BANDO DI REGATA
Edizione 2015

44CUP Spring
28 Febbario-1 Marzo 2015
1 —ORGANIZZAZIONE
Il VARAZZE CLUB NAUTICO con sede in Via Dei Tornitori, 7 -17019 Varazze (SV) telefono
0199399055/3355634290, e-mail:segreteria@varazzeclubnautico.it con la collaborazione della
Marina di Varazze ed il supporto di FIV e UVAI organizzano la regata denominata 44Cup
Autumn, terza tappa del progetto 44Cup che comprende la 44 Cup Autumn ed il Campionato
Invernale del Ponente.
2 —REGOLAMENTI
La regata sarà disputata nel rispetto dei seguenti regolamenti:
•
•
•
•
•
•

Regolamento ISAF 2013/2016
Normative FIV 2015 per la vela d’altura
Regolamento di stazza incluse le ORC regulation
Regolamento di stazza IRC.
Bando di regata
Istruzioni di Regata

3 —AMMISSIONE
Sono ammessi alla partecipazione gli yachts dotati di certificato di stazza in vigore ORC
(International o Club ), certificato di stazza IRC (standard o semplificato) o senza alcun
certificato ( classe libera ) con LOA superiore a metri 7. Agli effetti delle classifiche gli
yachts saranno divisi in categoria ORC, categoria IRC e classe libera.
4 —TESSERAMENTO
I partecipanti italiani alla regata devono essere obbligatoriamente tesserati FIV, con tessera
e visita medica in corso di validità.

5.—PROGRAMMA
27 febbraio
• Ore 15.00: Apertura segreteria del Varazze Club Nautico per iscrizioni ed eventuali
controlli di stazza.
28 febbraio
•
•
•

Ore 08.30: Apertura segreteria per completamento iscrizioni
Ore 09.30: Briefing equipaggi
Ore 11.00 : Regate
1 Marzo

•
•
•

Ore 09.00 : Apertura segreteria
Ore 10.30 : Regate
Ore 16.00 : Premiazione

6 —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.
7 —ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della regata attraverso il sistema di iscrizione
online dal sito http://www.44cup.it/, entro il giorno 27 febbraio 2015. Le iscrizioni
dovranno essere perfezionate entro le ore 18 del 27 febbraio 2015 presentando fotocopia
dei seguenti documenti: certificato di stazza per l’anno in corso , assicurazione RC ed elenco
di tutto l’equipaggio con relative tessere FIV.
8 —TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione non restituibile è:
— € 120,00 fino a LOA minore o uguale a 10,50
— € 150,00 per LOA maggiore di 10,50 e fino a 12,50
— € 200,00 per LOA maggiore di 12,50
9 —PERCORSI
Come da cartina allegata alle istruzioni di regata.
10 —CLASSIFICHE E PUNTEGGI
Le classifiche saranno calcolate con i sistema GPH per l’ORC e TCC per l’IRC e con il
programma per classe libera in base alla lunghezza f.t.
Il Comitato organizzatore può, a suo insindacabile giudizio, suddividere le categorie in gruppi in
base al valore del GPH o TCC e le classifiche di gruppo saranno estratte dalle rispettive
classifiche Overall.
11 —PREMI
Trofeo 44Cup Spring al 1° Overall in tempo compensato ORC-IRC e Libera.
Premi al 1° 2° 3° classificato nella classifica Overall ORC–IRC e Libera.
Premi al 1°, 2° e 3° classificato nella classifica finale di ogni categoria ORC – IRC e Libera
secondo le suddivisioni decise dal Comitato organizzatore.

12 —REGOLAMENTO 44 CUP
Le imbarcazioni delle divisioni ORC e IRC che parteciperanno alla 44Cup Autumn, al
Campionato Invernale del Ponente e alla 44Cup Spring concorreranno all’assegnazione del
Trofeo Combinata 44CUP.
Inoltre, le imbarcazioni che parteciperanno al programma completo della 44Cup usufruiranno
di uno sconto sulla tassa di iscrizione e di tariffe agevolate per ormeggiare l’imbarcazione
presso la Marina di Varazze nei i periodi che intercorrono tra le varie regate.
13 —LOGISTICA
Tutte le imbarcazioni avranno ospitalità gratuita all’interno di Marina di Varazze da venerdì 27
febbraio 2015 a domenica 1 marzo 2015. Le richieste di ormeggio devono essere inoltrate alla
Marina di Varazze che fornirà le dovute indicazioni.
14 –PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI
Il programma degli eventi collaterali alla regata sarà visibile sui siti della 44Cup e del Varazze
Club Nautico

CONTATTI
Segreteria 44 Cup
Telefono: 3355634530
e-mail: info@44cup.it, regate@varazzeclubnautico.it
www.44cup.it
VARAZZE CLUB NAUTICO
Via Dei Tornitori, 7 -17019 Varazze SV
Telefono: 0199399055/3355634290
e-mail: segreteria@varazzeclubnautico.it
www.varazzeclubnautico.it

MARINA DI VARAZZE
Via Maestri d’Ascia, 24, 17019 Varazze Savona
Telefono 019 935321 Fax +39.019.935.3250
e-mail:info@marinadivarazze.it

