ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO

BANDO DI REGATA

MEMORIAL EZIO BRAGA
Classi DINGHY 12’ e SNIPE

Luino, 4 e 5 aprile 2020
REGATA VALIDA PER IL CAMPIONATO
ZONALE

ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO
AUTORITÀ ORGANIZZATRICE (su delega FIV)
Associazione Velica Alto Verbano Viale Dante Alighieri, 6/A - 21016 LUINO (VA)
Tel. +390332531635 - Fax +39 0332 531635 sito web: www.avav.it - mail: info@avav.it
1. REGOLE
1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata World
Sailing (RRS) 2017-2020.
1.2 Sarà applicata la Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia
1.3 La regola 40 è modificate nel senso che il dispositivo personale di galleggiamento dovrà
sempre essere indossato quando in acqua eccetto brevemente per cambiare o sistemare
indumenti o equipaggiamenti personali. La bandiera Y non sarà esposta.
1.4 In caso di conflitto tra Bando e Istruzioni di Regata, queste ultime prevalgono (ciò modifica la
regola 63.7).
2.

PUBBLICITÀ
La pubblicità è libera come da Regulation 20 del WS e da regolamenti di Classe

3. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI
3.1 La Regata è aperta a tutte le barche delle classi Dinghy 12’ e Snipe.
3.2 I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso,
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. I concorrenti stranieri dovranno
essere in regola con le prescrizioni della propria Autorità Nazionale.
3.3 I concorrenti dovranno essere in regola con la propria Associazione di Classe
3.4 I concorrenti potranno iscriversi utilizzando l’APP MY FEDERVELA. 2020 o compilando
l’allegato modulo da trasmettere all’Autorità Organizzatrice (info@avav.it) entro giovedì 02
aprile 2020.
3.5 Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate presso la Segreteria Regata entro le ore 10:30 di
sabato 04/04/2020, consegnando alla Segreteria i seguenti documenti in copia previa
esibizione degli originali:
Tessera FIV 2020 con la visita medica in corso di validità (anche attraverso l’APP MY
Federvela);
Tessera di Classe in corso di validità
Certificato di stazza valido
Certificato assicurativo per responsabilità civile verso terzi, valido per le regate veliche,
con massimale non inferiore a € 1.500.000, come da normativa FIV, oppure la Tessera
FIV Plus.
Eventuale licenza FIV per l’esposizione della pubblicità in uso al concorrente;
4. TASSA D’ISCRIZIONE
4.1 La quota d’iscrizione è di € 40,00 per i Dinghy 12’ e € 50.00 per gli Snipe
4.2 Il pagamento della quota può essere effettuato, oltre che al momento del perfezionamento
dell’iscrizione, anche tramite bonifico sul conto c/c intestato a AVAV coordinate bancarie
IBAN IT 51 W 03111 50401 000000047203 e swift/bic BLOPIT22 per bonifici dall'estero, UBI
Banca Sede di LUINO
5.
5.1
5.2

PROGRAMMA
Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante Luino nei giorni 4 e 5 aprile 2020.
Venerdì 3 aprile
09:00-12:00 / 15:00-17:00 Perfezionamento Iscrizioni
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5.3
5.4
5.5

Sabato 4 aprile
09:00-10:30
Registrazione
11:00
Briefing presso la sede AVAV
12:30
Segnale d’avviso prima prova
Domenica 5 aprile
Vedi albo
Segnale d’avviso
A seguire
Premiazione
L’ultimo giorno di regata non sarà dato il segnale di avviso dopo le ore 16:30
Per la Classe Dinghy 12’ sono previste 5 prove. Per la Classe Snipe sono previste 6 prove.
Non saranno corse più di 3 prove al giorno.
La Regata sarà valida anche con una sola prova.

6.
ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili ai concorrenti dalle ore 09:00 di venerdì 03 aprile 2020
presso la Segreteria del Club e sull’app My Federvela
7.
PERCORSI
I percorsi saranno comunicati nelle Istruzioni di Regata
8.
8.1
8.2
9.
9.1

9.2

PUNTEGGIO
Sarà applicato il sistema di “punteggio minimo” come da Appendice “A” del Regolamento di
Regata.
Quando meno di 4 sono state completate il punteggio di una barca sarà il totale dei punteggi
delle sue prove.
BARCHE E PERSONE DI SUPPORTO
Le barche appoggio potranno navigare sul campo di regata solo se munite di contrassegno,
che potranno ritirare a seguito di registrazione da effettuare all’atto dell’iscrizione dei
concorrenti.
Durante una regata le barche appoggio dovranno navigare ad una distanza di almeno 100
m. da qualsiasi barca in regata.

10. RADIOCOMUNICAZIONI
Ad eccezione di casi d'emergenza, una barca non deve, né fare, in regata trasmissioni radio, né
deve ricevere radio comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa restrizione si
applica anche ai telefoni mobili.
11. PREMI E PREMIAZIONE
L’elenco dei premi sarà esposto all’albo ufficiale dei comunicati prima dell’inizio delle regate.
La premiazione avrà luogo domenica 05 aprile al termine delle regate, presso la sede AVAV
12. RESPONSABILITÀ
I concorrenti prendono parte alla Regata a loro rischio e pericolo (cfr. la Regola 4, Decisione di
Partecipare alla Regata). Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni
alle cose od infortuni alle persone od in caso di morte in conseguenza con o avvenuti prima,
durante o dopo la regata.
13. ASSICURAZIONE
Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RCT in corso di validità con
massimale di copertura di almeno € 1’500’000 per incidente, o equivalente, oppure la Tessera FIV
Plus

