IV EDIZIONE

BENETEAU CUP &
BANKS SAILS REGATTA

VARAZZE 29-30 Giugno 2013
Bando di regata
1- CIRCOLO ORGANIZZATORE
Varazze Club Nautico Marina di Varazze
Via dei Tornitori 7 -17019 Varazze
Tel e fax 019.9399055 segreteria@varazzeclubnautico.it
2- COMITATO ORGANIZZATORE E SEGRETERIA
-

Varazze Club Nautico - TEL 019.9399055
segreteria@varazzeclubnautico.it

-

Vento in Poppa s.a.s - DEALER Beneteau & BANKS
SAILS. 0197700833 -340.8213740 -335.7662225 –
338.8232377 - 340.9324521
alessio@vento-in-poppa.it
marco@vento-in-poppa.it

info@vento-in-poppa.it
www-vento-in-poppa.it

3- REGOLAMENTI
- Regolamento ISAF 2013/2016
- Bando di Regata
- Istruzioni di Regata ed eventuali successive modifiche
- La regata è considerata di categoria C
4- AMMISSIONE

BENETEAU CUP & BANKS SAILS
REGATTA
Sono ammesse tutte le imbarcazioni a bulbo con Lunghezza superiore a
7 mt lft.
Le flotte saranno divise in due raggruppamenti, ORC e libera.
Il raggruppamento ORC regaterà con il regolamento ORC E ORC
semplificato, quello libera regaterà a vele bianche e sarà diviso in base
alla lunghezza fuoritutto.
Per le Imbarcazioni costruite dal Cantiere Beneteau e quelle con almeno
una Vela Banks Sails sarà fatta una classifica a parte.
5- PROGRAMMA
28 Giugno :

dalle ore 10.00 alle 18.00 accoglienza e perfezionamento
nella Marina di Varazze.

29 Giugno : ore 9.30 skipper meeting

BENETEAU CUP e BANKS SAILS REGATTA
ore 11.00 partenza Regata
ore 19.30 APERICENA per i partecipanti presso LA MARINA
DI VARAZZE,
30 Giugno :

Ore 11.00 partenza Regata

Ore 16.00 premiazione

6- CERTIFICATO DI STAZZA
Per regatare nel raggruppamento ORC è indispensabile il certificato ORC
o ORC semplificato. I certificati vanno richiesti all’UVAI e vanno richiesti
per tempo.
7- ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione R.C.
con massimale minimo di € 1.000.000. ( come da disposizioni FIV ) in
corso di validità che dovrà essere presentata in fase di iscrizione. Le
imbarcazioni dovranno essere in regola con le prescrizioni di legge per le
attrezzature di sicurezza obbligatorie da tenere a bordo in base alla
navigazione effettuata o alla bandiera di appartenenza.
8- ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria regata ( anche via fax o
e-mail ) entro il giorno 28 Giugno 2013 indicando inoltre il numero delle
persone imbarcate per poter organizzare al meglio gli eventi collaterali.
All’atto dell’iscrizione dovranno essere presentati i seguenti documenti :
Assicurazione RC – Tessera FIV di tutto l’equipaggio.
Inoltre andrà segnalata all'organizzazione la richiesta di posto
barca.

9- TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è stabilita in :

€ 50,00 per le barche fino a 10 mt lft.
€70,00 per le barche fino a 12 mt lft.
€100,00 per le barche oltre 12 mt lft.

10-PERCORSI
Le regate saranno corse nelle acque antistanti Varazze / Celle su percorsi
a bastone e/o costieri.

11-PUNTEGGIO
Sarà applicato il punteggio minimo come previsto dall’appendice A del
regolamento di regata 2013/2016.
12-PREMI
Saranno premiati i primi 3 di ogni raggruppamento OVERALL e il primo
classificato Overall fra le Imbarcazioni Beneteau e quelle invelate Banks
Sails.
Saranno sorteggiati : Premi Offerti Da VENTO IN POPPA
E inoltre :
- n.2 buoni sconto 50% su acquisto vela Banks
- n.2 buoni sconto 40% su acquisto vela Banks
- n.2 buoni sconto 30% su acquisto vela Banks
13-EVENTI COLLATERALI
-

Sabato 23 Giugno

Apericena dalle ore 19.30 per tutti i partecipanti
della BENETEAU CUP e BANKS SAILS REGATTA

14 LOGISTICA

Tutte le imbarcazioni avranno ospitalità gratuita
all’interno di Marina di Varazze

da venerdì 28 Giugno a sabato 29 Giugno 2013.

MODULO DI ISCRIZIONE

BENETEAU Cup
e/o

Banks Sails Regatta
Armatore

tessera FIV n.

.

Barca

Lungh. f. t. =

.

cantiere

modello

Anno costr.

.

certificato di stazza ORC

International ___

Club ___

.

Stazza classe LIBERA

.

L.f.T.

Data emiss.

m.

TIPO VELA

FIOCCO

RANDA

SPINNAKER/

BANKS SAILS

GENNAKER

.

N. velico

N. sulle draglie**

colore scafo

Club Nautico

.

Polizza n.

assicurazione

.

Tel.Armatore

E-mail
Armatore

.

Equipaggio: Nominativo

tessera FIV

Nominativo

tessera FIV

Nominativo

tessera FIV

.

- accetta di sottoporsi al Regolamento I.S.A.F. e alle Istruzioni di Regata;
-

-

-

dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per
danni che dovessero derivare a persone ed a cose di terzi, sia in terra che in mare, in
conseguenza della partecipazione alle regate / veleggiate alle quali si iscrive con la
presente domanda;
manleva da ogni responsabilità il circolo Varazze Club Nautico, nonché la F.I.V. e il
Comitato organizzatore, assumendo a proprio carico la responsabilità in merito
all'efficienza della propria barca, all'efficienza dell'attrezzatura, alla propria
preparazione, alla decisione di prendere il via e, se parte, di proseguire;
è informato che i recapiti forniti saranno usati solo per comunicati inerenti le regate.

Data invio / presentazione

FIRMA dell’armatore o skipper

- riservato alla segreteria ……………..……………..…………. che riceve l'iscrizione
iscrizione ricevuta dalla segreteria del comitato organizzatore in data: ...…………............
QUOTA ISCRIZIONE RICEVUTA = Euro ________
sigla ____________________

