BANDO REGATA “XXII TROFEO CAMILLO”
Regata FIV - Classe OPEN
CAORLE, 2 Giugno 2019

1.Circolo Organizzatore:
La Regata è organizzata dalla Società Velica Caorle a.s.d. Via Strada Nuova 1, 30021 Caorle (VE) email:societavelicacaorle@gmail.com Tel +39 380 3884418 .
2. Luogo e data .La Regata si svolgerà nelle acque antistanti il litorale di Caorle, con partenza della Regata alle ore 13:00 il 2
Giugno 2019

3.Ammissione: Imbarcazioni d'altura

in categoria “ LIBERA”. Le barche saranno suddivise in tre raggruppamenti in base alla
lunghezza f.t., per quanto possibile numericamente omogenei in base alle barche iscritte. I raggruppamenti potranno essere
ulteriormente accorpati se non raggiungeranno il numero minimo di tre partecipanti.
La regata si disputerà con solo “ Vele Bianche “, cioè senza utilizzo di Gennaker o Spinnaker.
Le decisioni della Commissione Tecnica sono inappellabili

4.Regolamenti:La Regata sarà disputata applicando i seguenti regolamenti:
- Le regole come definite nel Regolamento di Regata WS 2017-2020 e norme integrative FIV (corsivi);
- Normativa Federale per la Vela d'Altura in vigore ;
- Il Bando di Regata, le Istruzioni di regata;
- Norme italiane per la navigazione da diporto.
In caso di contrasto fra i predetti regolamenti e le Istruzioni, vale quanto stabilito nelle Istruzioni di Regata, a modifica della regola
63.7.
05. Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno essere formalizzate sullʼapposito Modulo, da inviare entro e non oltre giovedì 30 maggio 2019, accompagnato
dalla relativa ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione non rimborsabile.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate con la presentazione di tutti i documenti necessari entro la stessa data, pena la
decadenza, consegnando alla segreteria del circolo organizzatore i seguenti documenti in originale:
- Lista equipaggio compilata in tutte le sue parti.
- Tessera FIV di ogni concorrente con l’annotazione sanitaria.
- Certificato di assicurazione R.C. dell’imbarcazione, comprese le regate, con massimale minimo €1.500.000,00
- Licenza per esposizione della pubblicità, ove ricorra.
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità.
La quota di iscrizione è fissata in 50,00 Euro.
La stessa non è rimborsabile e può essere versata a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla Società Velica Caorle:

IBAN: IT58Z 0896 5360 20007 00007 5337
Tassa proteste € 20,00 (da pagare in contanti al momento della presentazione della protesta)
Il perfezionamento delle iscrizioni dovrà avvenire entro le ore 22,00 del 31 maggio , presso la sede del Circolo.

6.Tesseramento:

Tutti gli equipaggi partecipanti alla Regata ed alla manifestazione dovranno essere in regola con il
tesseramento FIV 2018 con la convalida della visita medica per chi partecipa alla regata.

7.Istruzioni di regata: Le istruzioni saranno a disposizione a partire dalle ore 18,00 del 1 giugno 2019, presso la sede del
Circolo.

8.Percorso:n bastone a vertici fissi nel campo di regata d'altura

di fronte ad Altanea.

9. Classifiche: Sarà compilata la classifica per Classe di ciascun raggruppamentio
10.Premi: Verranno assegnati
•- al primo classificato di ogni classe (di ciascun raggruppamento),
•- ai primi due classificati di ogni classe (di ciascun raggruppamento), se presenti almeno 4 concorrenti
•- ai primi tre classificati di ogni classe (di ciascun raggruppamento), se presenti più di 5 concorrenti .
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Modulo di iscrizione Regata della Madonnina del 02.06.2019:
Nome yacht

N° velico (od altro numero identificativo)

Cantiere

Modello

Colore scafo

Lunghezza fuoritutto

Colore spi.

Elica (specificare se fissa oppure orientabile, chiudibile, motore fuoribordo )

Certificato (da allegare copia )

⃝ IRC

Nome Skipper

⃝ ORC
N° tessera FIV / Circolo appartenenza

Indirizzo
Telefono / Fax

e-mail

Lista equipaggio

Ruolo

Circolo appartenenza

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Certifico di essere in possesso dell’assicurazione obbligatoria R.C.T. .
Mi assumo la totale responsabilità per la mia decisione di partecipare alla regata od alla manifestazione: scarico da ogni
responsabilità la Società e il Comitato Organizzatore per ogni evento a terra ed in mare legato alla partecipazione mia e del mio
equipaggio alla regata od alla manifestazione.
Data

Nome Skipper

Firma
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