Coppa Challenge BEPPE BRUZZONE
REGATA classe OPTIMIST
VARAZZE, 24 aprile 2016
1. ENTE ORGANIZZATORE:
Varazze Club Nautco - Via dei Tornitori,7 Marina di Varazze 17019 Varazze (SV)
Tel e fax 0199399055 - 3355634290
e-mail: segreteria@varazzeclubnautco.it
Sito internet www.varazzeclubnautco.it
2. LOCALITÀ e PROGRAMMA della REGATA:
La regata si svolgerà nel golfo di Varazze Domenica 24 aprile. Inizio regate h. 11.00; Premiazione al termine
delle prove. L’ora limite per l’issata di avviso dell’ultma prova di giornata è fssata per le ore 15.
La zona di varo e alaggio delle imbarcazioni e dei gommini sarà presso la base nautca , molo di sotofuto
della Marina di Varazze.
3. REGOLAMENTI:
3.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come defnite nelle Regole di Regata dell’ISAF 2013/2016 (RRS)

3.2 La Normatva FIV per l’Atvità Sportva Nazionale Organizzata in Italia vigente è da considerarsi Regola.
3.3 Aggiungere alla regola 61.1 (a): ”La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata circa
l’identtà della barca/e che intende protestare immediatamente dopo l’arrivo”.
4. PUBBLICITA’:
Come da regole di classe, non è ammessa pubblicità sulle barche in eccesso a quella standard prevista dalla
regulaton ISAF 20.
5. AMMISSIONE:
Come previsto dalla Normatva 2016. Le fasce di età, per l’ atvità della Classe Optmist, sono così
suddivise:
- Juniores tesserat nat nel 2001, 2002, 2003 e 2004;

- Cadet nat nel 2005, 2006 e 2007.
6. ISCRIZIONI:
Le pre iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Varazze Club Nautico entro il 22 aprile con le
modalità previste dalla FIV anche via e-mail o atraverso il sito internet www.varazzeclubnautco.it nella
sezione bandi e classifche. Tute le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 10.00 del 24 aprile.
La tassa di iscrizione è di € 10,00 per i cadet e per gli juniores.
Per velocizzare le operazioni di perfezionamento iscrizione e la resttuzione dei document a tut i
partecipant è richiesto di presentare in fotocopia o in originale i document richiest (Tessera FIV –
Assicurazione – Associazione di Classe)
7. TESSERAMENTI:
Tut i concorrent dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV (compreso il visto della visita medica)
e con il Tesseramento di Classe per l’anno 2016.
8. ASSICURAZIONE:
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto
previsto al punto “C.1 Assicurazioni” della Normatva FIV per l’atvità sportva organizzata in Italia 2016,
con massimale minimo pari a € 1.500.000,00.
9. CERTIFICATI di STAZZA:
Tute le imbarcazioni dovranno avere un valido certfcato di stazza o di conformità. I concorrent dovranno
gareggiare con imbarcazioni, vele ed atrezzatura regolarmente stazzate e non si potrà sosttuire la vela
senza autorizzazione. Tute le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul certfcato di
stazza.
10. CONTROLLI di STAZZA:
Non vi saranno controlli preventvi di stazza ma potranno essere efetuat controlli a discrezione del C.d.R.
o della Giuria durante e/o dopo le regate.
11. NUMERO delle PROVE e CLASSIFICA:
Se possibile saranno disputate tre prove sia per i cadet che per gli Juniores. La classifca sarà stlata in base
alla Normatva FIV 2016.
12. ALLENATORI o ACCOMPAGNATORI:
Tut gli Allenatori o Accompagnatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione
disponibile presso la Segreteria di Regata, dichiarando le carateristche del proprio mezzo di assistenza,
l’accetazione delle “regole per gli Allenatori e barche di assistenza” descrite nelle Istruzioni di Regata e
dichiarando i Concorrent accompagnat.
Gli allenatori ed accompagnatori accreditat saranno sogget alle diretve tecniche e disciplinari del CdR e
della Giuria che potrà revocare il permesso di presenza sul campo di regata.

13. ISTRUZIONI di REGATA:
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscrit dall’apertura ufciale della segreteria di regata
dal sabato 23 aprile alle ore 15:00 dopo il perfezionamento dell’iscrizione.
14. PREMI:
Premi ai primi 3 classifcat di ogni categoria ed alle prime femmine classifcate. Il trofeo Challenger Beppe
Bruzzone sarà assegnato al 1° classifcato della categoria Juniores. La premiazione sarà efetuata appena
possibile al termine della manifestazione.
15. RESPONSABILITÀ:
I partecipant alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla stessa soto la loro piena ed esclusiva
responsabilità, i Concorrent sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di contnuare la
regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi per danni che possono subire persone e/o cose, sia in
terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata.
E’ competenza dei Concorrent decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare,
alle previsioni meteorologiche ed a tuto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire
in mare e partecipare alla regata, di contnuarla ovvero di rinunciare.
17. DIRITTI FOTOGRAFICI e/o TELEVISIVI:
I Concorrent concedono pieno dirito e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmetere
tramite qualsiasi mezzo mediatco, ogni fotografa o ripresa flmata di persone o barche durante l’evento,
inclusi ma non limitat a, spot pubblicitari televisivi e tuto quanto possa essere usato per i propri scopi
editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.
18. CONVENZIONI ALBERGHIERE:
È possibile alloggiare in una strutura convenzionata con tratamento di mezza pensione. Si prega di
contatare la segreteria.

MODULO D’ISCRIZIONE
Al Comitato Organizzatore
Il/la sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a alla regata:

Trofeo Beppe Bruzzone

Marina di Varazze,

Regata Zonale Optimist 2016

24 aprile 2016

Categoria
JUNIORES

Numero Velico (del certificato):

CADETTI

Nuovo N. Vel. Solo se autorizzato- Compila la Segr. di Regata

richiede cambio (barrare la casella) 

TIMONIERE
Cognome:
Cell:
Circolo:

Nome:
E-Mail:

Data di nascita:
Tess. FIV:

T. Classe:

Cod. Circolo:

Zona FIV:

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata I.SA.F.in vigore, ed alle altre regole e regolamenti che disciplinano questa manifestazione. Dichiaro di
assumere personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull'equipaggiamento e sulle dotazioni di sicurezza. Il/la Sottoscritto/a
dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, a me
stesso/a o alle mie cose sia in acqua che a terra in conseguenza della partecipazione alla Regata alla quale con il presente Modulo mi iscrivo sollevando
da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola
Fondamentale 4 dell’ I.SA.F.: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo sua". Dichiaro di
essere in possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi secondo quanto previsto nella Normativa Generale FIV per l’attività velico sportiva in
vigore in Italia.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene compilato.
Concedo pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata
realizzate 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.

Data:

Firma:

(RISERVATO ALLA SEGRETERIA)
Si

No

Note

Tessera FIV
Tessera di Classe
Certificato di Stazza
Certificato di Assicurazione
Tassa di Iscrizione

Richiede cambio di N° Velico
Nuovo numero velico:

Motivo:

Approvato

Si

No

