18° GERMAN OPEN – EUROPA CUP
MIDDLE EUROPEAN CUP – CALDONAZZO CHALLENGE CUP
Regata valida per il South Europe Summer Circuit
Lago di Caldonazzo, Italia – 14, 15 e 16 giugno 2019

Autorità Organizzatrice: Associazione Velica Trentina asd, Via di Mezzo Lago, 4 38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel.: +39 0461 548020 info@velicatrentina.it, su delega della Federazione Italiana Vela (FIV).

BANDO DI REGATA
1. REGOLE
1.1 La regata sarà disciplinata dalle seguenti Regole:
a) le Regole come definite dal Regolamento di Regata in vigore (RRS)
b) le Regole della classe SNIPE (SCIRA) per la conduzione delle regate di campionati nazionali ed
internazionali (Rules of Conduct for National and International Championship Regattas).
1.2 La normativa 2019 per l’attività agonistica nazionale
1.3 In caso di conflitto tra il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, le Istruzioni di Regata prevalgono (questo
modifica la regola 63.7 RRS).
1.4 Le Istruzioni di Regata potranno modificare anche altre Regole di Regata come consentito dalla regola 86
RRS.
1.5 In caso di conflitto tra lingue prevale il testo in lingua inglese.
2. PUBBLICITA’
2.1 La pubblicità è permessa come da Regole di Classe in conformità alla WS Regulation 20. I concorrenti
italiani dovranno esibire la licenza di esporre la pubblicità, se del caso.
2.2 Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall’Autorità Organizzatrice.
3. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI
3.1 La regata è aperta a equipaggi e barche in regola con l’Associazione di Classe per l’anno in corso.
3.2 I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento federale.
3.3 I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della propria Autorità Nazionale.
3.4 Le barche eleggibili possono iscriversi alla regata a partire dal giorno 01.05.2019 fino alle ore 24.00 del
giorno 07.06.2019, compilando il modulo di iscrizione ON LINE (www.velicatrentina.it) ed effettuando
contestualmente il pagamento della tassa di iscrizione BNL – Banca Nazionale del Lavoro- IBAN:
IT23R0100501800000000004579 (per i concorrenti esteri: indirizzo swift/bic della BNL: BNLIITRR) e/o
mediante POS in segreteria.
3.5 La tassa di iscrizione è fissata in € 130,00 e include regate ed eventi organizzati. Per gli equipaggi Juniores
tassa di iscrizione è di 40€.
3.6 Eventuali iscrizioni giunte in ritardo rispetto alla scadenza del 07.06.2019 saranno maggiorate del 50%
(65 euro)ai sensi della normativa FIV 2019, e comunque non saranno accettate dopo le ore 11.00 del 14
giugno 2019.
4. PROGRAMMA
German Open, Europa CUP
- Cerimonia di apertura: Venerdì 14 giugno ore 12.00.
- Skipper Meeting: ore 13.00.

- Regate: 14, 15 e 16 giugno 2019
Il segnale di avviso della prima prova di ogni giornata è fissato per le ore 13.55.
Non saranno effettuate più di tre prove al giorno.
Nell’ultimo giorno di regate non sarà dato il segnale di avviso dopo le ore 17.00.
5. STAZZE
5.1 Le barche dovranno possedere valido e completo certificato di stazza e dovranno avere applicata allo
scafo la decalcomania attestante l’associazione SCIRA per l’anno in corso. Il certificato di stazza dovrà essere
esibito all’atto del perfezionamento dell’iscrizione presso la Segreteria Regate.
5.2 Non sono previsti controlli preventivi di stazza, tuttavia le barche potranno essere soggette a controlli in
qualsiasi momento nel corso della manifestazione, a discrezione del Comitato di Regata o dello stazzatore
SCIRA.
6. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili all’atto del perfezionamento dell’iscrizione presso la Segreteria
Regate.
7. LOCALITA’
Le regate si svolgeranno nelle acque del Lago di Caldonazzo, PERGINE VALSUGANA (TN) - Provincia
Autonoma di Trento
8. PERCORSI
I percorsi saranno quelli stabiliti dall’Associazione di Classe (SCIRA).
9. PUNTEGGIO
Sarà utilizzato il punteggio minimo come da Appendice A RRS.
- sono previste 7 prove;
- è richiesta una prova completata per rendere valida la regata;
- con 5 prove regolarmente disputate sarà adottato uno scarto;
- con 7 prove regolarmente disputate saranno adottati due scarti.
10. BARCHE APPOGGIO
Le barche appoggio dovranno essere accreditate. Il Comitato organizzatore assegnerà una bandiera
numerata con la lettera “S” del C.I. che dovrà essere esposta sulla barca durante la regata.
11. RADIOCOMUNICAZIONI
Tranne che in caso di emergenza, una barca in regata non dovrà fare trasmissioni radio e ricevere
comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione vale anche per l’uso dei telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici.
12. PREMI
18° GERMAN OPEN/EUROPA CUP:
Saranno premiati i primi tre equipaggi classificati e i primi tre equipaggi di nazionalità tedesca meglio
classificati.
Sarà assegnato il trofeo “Middle European Cup” al timoniere europeo meglio classificato giunto da località
distante più di 1000 km.
E’ prevista una premiazione per il “Trofeo South Europe Summer Circuit”
Sarà assegnato il trofeo “Caldonazzo Challenge Cup” al primo equipaggio classificato.
Sarà assegnato il trofeo “Punta Indiani” al circolo che otterrà il minor punteggio considerati i migliori tre
piazzamenti in classifica generale.

13. CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo (vedi RRS 4 - Decisione di partecipare alla
regata). L’Autorità Organizzatrice, il Comitato di Regata, l’Associazione di Classe Snipe (SCIRA) e tutti i
volontari a qualsiasi titolo coinvolti non si assumono alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni
alle persone o nei casi di morte che avvengano prima durante e dopo la regata oggetto del presente Bando.
14. ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità, con un massimale di
almeno € 1.500.000,00 per incidente o equivalente. Il certificato di validità dell’assicurazione dovrà essere
esibito all’atto della registrazione e dovrà essere completo di dichiarazione che la copertura è operante e
valida in Italia in caso di partecipazione a regate veliche. In alternativa è possibile esibire la tessera FIV Plus
2019.
15. DIRITTI SULLE IMMAGINI
Partecipando alla manifestazione i concorrenti e i loro ospiti autorizzano l’Autorità Organizzatrice e i suoi
sponsor a divulgare qualsiasi tipo di fotografia o filmato dei partecipanti e delle imbarcazioni e di utilizzarlo
per i propri scopi promozionali e/o comunicati stampa.

IL COMITATO ORGANIZZATORE

ULTERIORI INFORMAZIONI (non facenti parte del Bando di Regata)

EVENTI SOCIALI
La tassa di iscrizione comprende pranzi e cene (bevande incluse) per i partecipanti nei giorni di regata.
Venerdì 14.6
Sabato 15.6
Domenica 16.6

Pranzo con specialità tedesche.
Cena.
Aperitivo offerto dal Ristorante Valcanover.
Cena di Benvenuto.
Spaghettata a mezzogiorno.
“Würstellata” per tutti a fine regata.

BARCHE CHARTER
DB Marine sas di Enrico Michel & soci 34143 Trieste , cell. +39 3204916736 fax +39 0409890594 - skype:
enrico.michel www.dbmarine.it
euro 120/gg + 60 euro contributo trasporto; assicurazione RC e Kasko (obbligatorie) NON incluse

PERNOTTAMENTI
Albergo Valcanover (a 100 m)
Via di Mezzo Lago 1, 38057 Pergine Valsugana TN;
Tel. 0461-548037 Cell. +39 346 7404082
Energy Hotel (a ca. 3 km dall’AVT)
Corso Alpini, 1, 38050 Calceranica al Lago TN;
Telefono:0461 723008 – mail: info@energyhotel.it
Camping Punta Indiani (a 100 m dall’AVT)
Fraz. Valcanover 2 38057 Valcanover di Pergine TN
Tel. 0461-548062 / 0461-240508 mail: info@campingpuntaindiani.it
Altri alberghi in zona Pergine/Vals.:
Albergo La Rotonda: info@albergolarotonda.it tel. 0461-531128
Albergo Turismo info@hotelturismopergine.it tel. 0461-531073
Albergo Margherita info@hotelmargherita.it tel. 0461-706445
Agritur Bortolotti agritur.bortolotti@tin.it tel. 0461-530125

Per ulteriori informazioni:
Azienda Prov. Turismo / Pergine tel. 0461-531258 mail: pergine@visitvalsugana.it

