CAMPIONATO ITALIANO
A SQUADRE
Ravenna 29-31 Luglio 2019

BANDO DI REGATA
La notazione, in una regola del Bando di Regata:
essere, a discrezione del Comitato
delle Proteste, minore di una squalifica.
[NP] una infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte di una barca (ciò
modifica RRS 60.1
1) ENTE ORGANIZZATORE:

CIRCOLO VELICO RAVENNATE ASD

su delega della FIV.
Via Molo Dalmazia 89 – 48122 Marina di Ravenna (RA)
Tel. 0544530513 E-mail: segreteria@cvr.ra.it Sito web: www.cvr.ra.it
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PROGRAMMA
Luglio 2019: Skipper Meeting ore 10,30 - Partenza 1° volo ore 12,00
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e 31 Luglio 2019 Prosecuzione dei Voli e premiazione al termine.
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4) REGOLAMENTI

4.1 Le regate saranno disciplinate dal Regolamento di Regata RRS/W.S. 2017/2020, sarà applicata
’
m
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Tutti i regatanti dovranno essere muniti della propria bandiera rossa di protesta.
Le Prescrizioni e la Normativa F.I.V. per l'Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2019 che
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con le disposizioni del presente Bando e delle Istruzioni di Regata, il presente Bando, le Istruzioni
di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti all'albo dei comunicati.
In caso di contrasto tra questi ultimi prevarranno le I.d.R. e i successivi Comunicati Ufficiali
(Modifica RRS 63.7)
La RRS 40 e il preambolo alla Parte 4 sono modificate come segue:
- La prima frase della RRS 40 è cancellata e sostituita da: "Ogni concorrente dovrà indossare
sempre quando in acqua un dispositivo personale di galleggiamento (PDF) in accordo con la RCO
4.2 (a), eccetto per breve tempo mentre stia cambiando o sistemando indumenti o
equipaggiamenti personali. Le mute da sommozzatore o le mute stagne non sono dispositivi
personali di galleggiamento".
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RRS 40 come modificata
al precedente punto.
5) PUBBLICITA’ [DP] [NP]
Nella manifestazione non è ammesso alcun genere di pubblicità individuale. Alle barche potrà
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dalla Regulation 20 W.S.
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I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera F.I.V. 2019 regolarmente vidimata
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2019 e in possesso di assicurazione R.C.T. come previsto e secondo i termini fissarti dalla vigente
Normativa FIV per l'Attività Sportiva Organizzata in Italia.Il certificato dell'Assicurazione potrà
essere sostituito dalla tessera FIV Plus. La predetta documentazione dovrà essere presentata alla
Segreteria de C
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7 ) ISCRIZIONI
In deroga alla Normativa FIV le iscrizioni dovranno essere inviate all’AICO (informazioni@optimistit.com) e alla FIV (spasn@federvela.it) entro non oltre il termine del 1 Luglio. In esse dovranno
essere indicati i nominativi, il numero della Tessera FIV e la Società di appartenenza dei
componenti la squadra.
La quota di iscrizione è fissata in Euro 150,00 a Squadra da versare al Circolo entro il 1 luglio.
Le coordinate bancarie sono le seguenti:
Circolo Velico Ravennate – Associazione Sportiva Dilettantistica
Credito Coop.vo Ravennate e Imolese Scrl Agenzia di Marina di Ravenna
Iban: IT07G0854213106040000112473
Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate presso la segreteria del Circolo Organizzatore entro
le ore 10,00 del primo giorno di regata
I concorrenti dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore o
persona di supporto che gli consentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la
manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.

Per velocizzare le operazioni di perfezionamento iscrizione e la restituzione dei documenti a tutti i
partecipanti è richiesto di presentare oltre agli originali delle tessere e dei certificati anche le
fotocopie in modo tale che la Segreteria di Regata, dopo aver controllato la corrispondenza,
restituirà immediatamente gli originali.

8) CERTIFICATI DI STAZZA [DP] [NP]
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza , che dovrà essere consegnato
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gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate e non si potrà sostituire la
vela o altra attrezzatura senza l'autorizzazione del Comitato Tecnico o, qualora questo non venga
nominato, dal Comitato di Regata. Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico
riportato sul certificato di stazza.
9 ) CONTROLLI DI STAZZA [DP] [NP]
Non sono previsti controlli preventivi di stazza ma potranno essere effettuati controlli a discrezione
del Comitato Tecnico o, qualora non sia stato nominato, dal Comitato di Regata e della Giuria,
durante e dopo le regate.
10) NORME DI SVOLGIMENTO
Il Campionato si svolgerà in tre giornate e con il formato previsto come da Normativa F.I.V. per
l'Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2019 - Scheda Optimist
11) PERSONE DI SUPPORTO [NP]
Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione
disponibile presso la Segreteria di Regata dichiarando:
1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
2) ’
delle “R
per le barche del Personale di S
” descritte nelle
Istruzioni di Regata;
3) i nominativi dei Concorrenti accompagnati.
Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e
della Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4.
12) ISTRUZIONI DI REGATA
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13) ALLENATORI E PERSONE DI SUPPORTO
Tutti le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile
preso la Segreteria di Regata, dichiarando:
-

le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza,
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i nominativi dei concorrenti accompagnati.
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critte nelle IdR,

Conseguentemente saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e/o Giuria che
potrà agire in base alla RRS 64.4 o revocare il permesso di presenza sul campo di regata
14) PREMI
Verranno premiate le prime tre squadre Classificate.
- Il Titolo di Campione Italiano a Squadre di Club sarà assegnato alla prima Squadra classificata.
- La Coppa AICO a Squadre sarà consegnata alla squadra vincitrice del Campionato.
- Trofeo Pisoni alla squadra quarta classificata.
- Trofeo Flavio Marendon alla squadra quinta classificata.
15) SCARICO DI RESPONSABILITÀ
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte
alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le loro persone di
supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli
Organizzatori, il C.d.R., la Giuria e quanti collaborano allo svolgimento della manifestazione,
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in
terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di
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capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto
altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di
continuarla ovvero di rinunciare.
16) DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno
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trasmettere, tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante
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propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

