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Campionato 2014 Vela Crociera di Savona - Varazze
Stazza ORC ( International e Club ) - Classe Libera

rev. 19/02/2014
BANDO DI REGATA
COMITATO ORGANIZZATORE: Le regate saranno organizzate dai circoli indicati nel punto “calendario”.
SEGRETERIA: La segreteria del campionato avrà sede presso i seguenti circoli organizzatori, dove
possono essere regolarizzate le domande di iscrizione:
Lega Navale Italiana – Savona
Savona Yacht Club
Varazze Club Nautico
lni@leganavale.savona.it
segreteria@savonayachtclub.it
segreteria@varazzeclubnautico.it
Tel/fax 019-801311
Tel/fax 019.9399055
AMMISSIONE: barche monoscafo in possesso di Certificato di stazza ORC (International o Club) e
conformi allo stesso, suddivise nelle due Divisioni Crociera-Regata e Diporto (crociera–attività di base).
Per le barche non stazzate, potrà essere costituita la Classe Libera con almeno n. 5 unità.
REGOLAMENTI: Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore:
Regolamento di Regata ISAF e Corsivi FIV, Normativa Federale per la Vela d’Altura, Regolamento e
Regulations ORC Int., Offshore Special Regulations ORC per regate 5a categ., oltre a Bando di Regata e
Istruzioni di Regata con eventuali successive modifiche, prevalendo queste ultime in caso di contrasto.
TESSERAMENTO: Tutti gli imbarcati dovranno essere in possesso di tessera F.I.V. valida e completa
di timbro di visita medica, da esibirsi all’atto dell’iscrizione.
CALENDARIO REGATE: Le prove sono programmate nelle date e nei campi di regata indicati di
seguito, con partenza alle ore 10:30
4^ Celle
5^ Varazze-Celle 6^ Albisola
Prove/ Loc. 1^ Albisola 2^ Varazze-Celle 3^ Albisola
Date
02/03/2014
23/03/2014
13/04/2014 27/04/2014
11/05/2014 25/05/2014
Organizza LNI Savona
VCN (*)
SYC (*)
LNI Savona
VCN (*)
SYC (*)
Si effettua una sola prova di giornata. Eventuale recupero il 01/06/2014, con possibilità di 2 prove.
(*) prove organizzate con la partecipazione di Assonautica

ISCRIZIONI: entro 23/02/14 con certificato di stazza valido, polizza di assicurazione valida e saldo quote.
QUOTE DI ISCRIZIONE per fasce di Lunghezza Fuori Tutto:
€ 50 Lungh.f.t fino 9 m
€ 75 Lungh.f.t da 9 a 11 m
€ 100 Lungh.f.t oltre 11 m
CLASSI, CLASSIFICHE e PUNTEGGI: Le classifiche saranno elaborate con il programma CyberAltura
( ORC ), opzione Time on Distance (sistema della Curva di Prestazioni - vento implicito).
Sarà utilizzato il sistema di “Punteggio Minimo” con coefficiente 1 per tutte le regate.
La composizione delle Classi o Raggruppamenti di classi delle Divisioni ORC International ed ORC
Diporto verrà resa nota sui siti dei circoli organizzatori e con esposizione in bacheca.
SCARTO: Sarà scartato n. 1 peggiore risultato nel caso siano state effettuate 6 prove valide.
PUBBLICITA’: Ammessa la Categoria C senza limitazione, secondo l’Appendice 1, Codice ISAF per la
Pubblicità. Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata da
FIV. Il Com. Organizzatore può richiedere a tutte le imbarcazioni di esporre adesivi, di Sponsor o altro
uso, su ogni lato della prua per tutta la durata del campionato, e/o bandiera sullo strallo (forniti dal C.O.).
COMITATO delle PROTESTE: Potrà essere composto da uno o più rappresentanti di ogni Circolo
Organizzatore. Le udienze per le proteste si terranno in date successive, comunicate per tempo alle parti.
RESPONSABILITA’: I Circoli Organizzatori, gli Sponsor ed il Comitato Organizzatore declinano ogni e
qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose, sia in mare che in terra, in
conseguenza dell’effettuazione delle regate. In particolare gli armatori o i loro rappresentanti saranno
personalmente responsabili di tutti gli incidenti materiali o fisici che possano verificarsi alle loro
imbarcazioni od equipaggi o a terzi per loro causa. Sarà responsabilità di ogni proprietario di
imbarcazione iscritta provvedere a dotarsi di adeguate assicurazioni RCT
con estensione alla
partecipazione a regate, con massimale minimo di € 1.000.000 (un milione) come prescritto dalla
Normativa Generale FIV e atte a coprire ogni tipo di rischio per sé e terzi.
DIRITTI DI IMMAGINE: Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti, concedono agli
organizzatori e ai propri Sponsor, il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi
maniera riprese fotografiche e filmati di persone e imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per eventuali
messe in opera di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.
PREMIAZIONE: sabato 07/06/2014 ore 18 in località da comunicare.
Premi al primo assoluto di Divisione e ai primi di classe o raggruppamento.
Magliette del Campionato per i membri degli equipaggi.
INTERNET: informazioni e comunicati su www.assonauticasavonanews.it www.leganavale.it/savona
www.savonayachtclub.it
www.varazzeclubnautico.it
.

