TROFEO ADRIANO PANZAVOLTA 2018
RADUNO DELLE SCUOLE VELA PER OPTIMIST
Riservato agli iscritti alle Scuole Vela dei Circoli Velici della XI Zona
Marina di Ravenna 9 settembre 2018

BANDO DI REGATA
Comitato Organizzatore
Circolo Velico Ravennate – Associazione Sportiva Dilettantistica
Molo Dalmazia, 89 - 48122 Marina di Ravenna (RA) tel. +39(0)544/530513
fax +39(0)544/531951 - e-mail: segreteria@cvr.ra.it - web site internet: www.cvr.ra.it
Località e data delle regate
Il Raduno si svolgerà nella giornata di domenica 9 settembre 2018 nello specchio di mare compreso tra le
due dighe foranee di Marina di Ravenna.
Programma
Domenica 9 settembre 2018

ore 11.30 Briefing con gli Istruttori, a seguire skipper meeting.
ore 14.00 Segnale di Avviso per la prima prova in programma.
Se possibile saranno svolte due prove, con partenze separate in base al raggruppamento.

Al termine dell’ultima prova in programma, seguirà la regata degli Allenatori/Istruttori.
Ammissione per la Classe Optimist
Sono ammessi i timonieri che fino ad ora abbiano svolto solamente attività di Scuola Vela, quindi
nessuna attività agonistica. Saranno formati due raggruppamenti di cadetti:
Cadetti Under 9
nati nel 2010, 2011 e 2012
Cadetti Under 12
nati nel 2007, 2008 e 2009
I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV valida per l'anno in corso, regolarmente
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. La predetta documentazione dovrà essere esibita al
momento del perfezionamento dell'iscrizione, insieme con il certificato della polizza assicurativa
dell’imbarcazione come previsto e secondo i termini fissati dalla Normativa; soltanto dopo la presentazione
della documentazione richiesta, i concorrenti saranno considerati regolarmente iscritti alla manifestazione.
Iscrizioni
E’ richiesta la pre-iscrizione entro venerdì 31 agosto 2018, da perfezionare entro le ore 11.00 di
domenica 9 settembre.
Non è prevista la tassa di iscrizione.
Punteggio
Sarà applicato il Sistema di Punteggio Minimo e non è previsto scarto.
Allenatori o Accompagnatori
Tutti gli Allenatori od Accompagnatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione
disponibile presso la Segreteria di Regata, dichiarando di accettare le “regole per gli Allenatori e barche di
assistenza” ed i nominativi dei timonieri accompagnati.
Premi
Il TROFEO PANZAVOLTA sarà assegnato alla Scuola Vela del Club che avrà ottenuto il miglior punteggio
che risulterà dalla somma dei piazzamenti dei suoi primi tre timonieri di ogni raggruppamento.
In caso di parità, verranno presi in considerazione i quarti classificati per ogni raggruppamento e così via.
Alla Scuola Vela vincitrice del Trofeo Panzavolta, sarà assegnata una vela con il logo della manifestazione.
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A tutti i partecipanti, verrà consegnato un gadget dedicato e vari premi saranno messi in palio dal Comitato
Organizzatore ed assegnati ai concorrenti presenti.
Per i timonieri dei circoli ospitanti e presenti durante la cerimonia di chiusura della manifestazione, il
Comitato Organizzatore metterà in palio una randa Optimist Jgreen,
Pubblicità
Come da ”Regulation ISAF”.
Nella manifestazione non è ammesso alcun genere di pubblicità individuale. Alle barche potrà essere
richiesto di esporre pubblicità scelta e/o fornita dall’Autorità Organizzatrice nei limiti previsti dalla Regulation
ISAF.
Immagini e media
Nel partecipare alla manifestazione, un concorrente automaticamente concede all'Autorità Organizzatrice ed
agli sponsor, il diritto perpetuo all’uso ed alla diffusione, a propria insindacabile discrezione e senza nessun
suo costo, di immagini, filmati e riprese sonore di cose e persone, registrate o riprese in qualunque modo
effettuate durante lo svolgimento della manifestazione.
Responsabilità
I concorrenti partecipano alle prove a loro rischio e pericolo e/o sotto la personale responsabilità di chi ne
esercita la patria potestà. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di
continuare la regata. Il Circolo Organizzatore in proprio ed a nome del Comitato di Regata e della Giuria
declina ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare per danni a persone e/o cose in terra e/o in
acqua in conseguenza della partecipazione alle regate.
Si richiama l’attenzione sul disposto della Regola Fondamentale 4 RRS.

Regata degli Allenatori / Istruttori
Al termine delle prove Optimist, si svolgerà una regata (due prove) tra gli allenatori/istruttori che vorranno
partecipare.
A tale regata potranno prendere parte:

-

I maggiori di anni 18
allenatori/istruttori per ogni club in numero non maggiore rispetto alle barche di Scuola Vela che lo
stesso club iscriverà al raduno cadetti
allenatori/istruttori di club fuori zona, in base alla disponibilità degli Optimist

Durante la regata, i bambini potranno attendere su imbarcazioni di appoggio.
Per info, contattare
Daniela Rossi
Cell. 388 2432401
scuola vela@cvr.ra.it
Grazie agli Sponsors:
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