11° TROFEO GIORGIO ZUCCOLI
TAPPA NAZIONALE Cat. A Open
29 -30 Giugno 2019

BANDO DI REGATA
1.CIRCOLO ORGANIZZATORE
Su delega della Federazione Italiana Vela l'ASSOCIAZIONE NAUTICA SEBINA – Lago d’Iseo,
25058 Sulzano (Brescia) – Tel 030985196, mail: info@ansebina.it
2.PROGRAMMA E LOCALITA'
Le regate si svolgeranno nelle acque del medio lago d’Iseo sabato 29 e domenica 30 giugno 2019.
29/06/19

Ore 09.00 – 10.30
Ore 13.00

Perfezionamento Iscrizioni
Avviso prima prova

30/06/19

Ore 13.00

Avviso prima prova
A seguire Premiazione

Non saranno esposti segnali di avviso dopo le ore 16.00 del 30 giugno.
3.PRE ISCRIZIONI E ISCRIZIONI:
I concorrenti sono tenuti ad iscriversi entro le ore 18.00 di sabato 22 giugno utilizzano l'app
MyFedervela .o inviando il modulo d'iscrizione qui allegato a: info@ansebina.it
La quota di iscrizione è di € 80 da versare tramite Bonifico Bancario
IBAN IT10N0873555060020000200769 o presso la Segreteria del Circolo al momento del
perfezionamento delle iscrizioni, che dovranno avvenire sabato 29 giugno dalle ore 9.00 alle
ore 10.30
4.REGOLE
La regata sarà disputata applicando:
1. Regolamento di Regata W.S. 2017 – 2020 (RRS),
2. Le Norme FIV per l'Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia e le fue Prescrizioni che
sono da considerare “Regola”.
3. Le Regole di Classe
4. Il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata conpresi i Comunicati Ufficiali. In caso di
discordanze, avranno piorità le Istruzioni e i successivi Comunicati Ufficiali sul Bando
5.ELEGGIBILITA’
I concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento F.l.V. comprese le
prescrizioni sanitarie in corso di validità e l’associazione alla Classe per l'anno 2019. La tessera FIV
potrà essere esibita tramite l'Applicazione FIV My Federvela
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Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di idonea copertura assicurativa con massimale
non inferiore ad € 1.500.000,00. Le tessere, assieme al Certificato di Stazza o
Certificato di Conformità e l’attestato di avvenuta copertura assicurativa di Responsabilità Civile
(R.C.T.), in validità, secondo i termini definiti dalla vigente Normativa Federale, Licenza FIV per la
pubblicità qualora ricorra,dovranno essere consegnate, in originale, alla Segreteria di Regata
all'atto del perfezionamento dell'iscrizione. Il certificato di Assicurazione RC può essere sostituito
dalla tessera FIV Plus.
I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal
genitore, tutore o persona di supporto che consente loro di assoggettarsi alle Regole (RRS
3.1(b)) e che, durante la manifestazione, si assumono la responsabilità di farli scendere in acqua
a regatare.
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto prescritto dalla Autorità
Nazionale di appartenenza.
6.STAZZE
Sarà applicata la Regola 78 RRS con relative prescrizioni FIV. I concorrenti dovranno
gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate e non si potrà
sostituire la vela o atrezzature senza autorizzazione del Comitato Tecnico o, in sua assenza,
del Comitato di Regata. In aggiunta ogni imbarcazione dovrà consegnare alla Segreteria del
Circolo Organizzatore validi certificati di stazza per barca e vela. Le imbarcazioni dovranno
regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza. Eventuali cambiamenti
dovranno essere richiesti e autorizzati. Le imbarcazioni stazzate dopo il giorno 1 gennaio
2010 dovranno avere la placca W.S. affissa all’interno dello scafo destro in corrispondenza del
gavone di poppa. Ciò in conformità alla W.S. Regulation 26.8.1. La verifica della
corrispondenza fra certificato di stazza e timbro e sigla dello stazzatore sulle vele sarà a carico
del Comitato di Regata. Non vi saranno controlli preventivi di stazza, ma potranno essere
compiuti controlli a discrezione del Comitato Tecnico o, in sua assenza, dal Comitato di
Regata o di quello per le Proteste nel corso della manifestazione.
7.SISTEMA DI PUNTEGGIO:
Sarà in vigore l'Appendice A del RRS; il sistema di punteggio adottato sarà quello Minimo.
La classifica sarà stabilita sulle prove portate a termine e sarà introdotto lo scarto dopo il
completamento di 4 prove. La regata sarà considerata valida con un qualsiasi numero di prove
effettuate.
8.PREMI:
Saranno assegnati premi nel seguente ordine:
1°, 2° e 3° assoluti
1°, 2° e 3° barche classiche
A discrezione del circolo organizzatore saranno assegnati altri premi.
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9.ISTRUZIONI DI REGATA:
Saranno a disposizione dei concorrenti all’atto del perfezionamento dell’iscrizione presso la
Segreteria del Circolo.
10.PERCORSO:
La scelta del percorso sarà a discrezione del Comitato di Regata .
11.PUBBLICITA’
La pubblicità è ammessa secondo le regole di Classe. I concorrenti italiano che espongono
pubblicità individuale dovranno essere in possesso della licenza FIV in corso di validità ed
esibirla alla Segretaria al perfezionamento dell'iscrizione
12.BARCHE APPOGGIO E ALLENATORI
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) l’accettazione delle “Regole per le barche del Personale di Supporto” 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 RRS 64.4.
13.RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi Regola 4 RRS “decisione
di Partecipare alla Regata”. Le Autorità Organizzatrici non assumono alcuna responsabilità
per danni alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte in conseguenza con o avvenuti
prima,durante o dopo la regata.
14.DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o
barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto
possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.
15.OSPITALITA’
Il Circolo riceve le imbarcazioni dalle 17,30 di venerdi 28 giugno. I carrelli verranno
parcheggiati negli appositi spazzi su indicazione del nostromo.
L’Associazione mette a disposizione dei concorrenti che ne facciano richiesta la possibilità di
pernottamento presso il Circolo in camerate a € 10 a notte. Necessario il sacco a pelo o
lenzuola. Contattare la segreteria del Circolo per prenotazioni.
Per colazioni, pranzi e cene è possibile accordarsi con il ristorante presso il circolo, ( Info e
Prenotazioni: Sig. Gianfranco Faganello (Cicchia): +39.327-5790639)
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.
Sabato e Domenica rinfresco dopo le regate.
Alberghi: contattare la Segreteria del Circolo tel. : 030.985196
Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati sul sito http://www.ansebina.org
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MODULO D'ISCRIZIONE
11° Trofeo G. Zuccoli
Nazionale Classe A
Sulzano, 29/30 Giugno 2019
Associazione Nautica Sebina, Via Industriale, 5 Località Ambrosa - Sulzano (BS)
Tel: +39 030-985196
e-mail: info@ansebina.it
Prego iscrivere la barca: ...............................................
Il numero velico è ........................................................
Certificato di stazza n°...........................................................
emesso il ................................................
Polizza assicurazione n°........................................................
emessa il ................................................
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S. 2017 – 2020 alle disposizioni della
Federazione Italiana Vela sotto la Giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, alle
istruzioni di Regata ed al Regolamento di Classe.
Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che dovessero derivare a persone od a cose di terzi, sia in terra che in mare
in conseguenza della partecipazione alla regata alla quale con il presente modulo si iscrive. In caso
di concorrenti minorenni detta responsabilità viene delegata al genitore esercitante la patria podestà
od ad un suo legale rappresentante.
Timoniere.....................................................................
Data di nascita ................................................
Tessera F.I.V.................................................................
Scadenza Visita Medica..................................
Data …………………

Firma ……………………………………………..
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