Campionato 2016 Vela Crociera Savona - Varazze
Bando di Regata

Organizzazione:
L’organizzazione del campionato sarà gestita da un comitato costituito
dalla Lega Navale Italiana, Sezione di Savona, dal Savona Yacht Club e dal Varazze Club
Nautico.
L.N.I. Savona Tel./Fax 019.801311 savona@leganavale.it
Savona Y.C. Tel. 335.5206453 segreteria@savonayachtclub.it
Varazze C.N. Tel./Fax 019.9399055 segreteria@varazzeclubnautico.it

Comitato Organizzatore e Segreteria.
La Segreteria del Campionato avrà sede presso la L.N.I.
Le iscrizioni possono essere presentate anche alle segreterie degli altri circoli
F.I.V.organizzatori:
Regolamenti.
Le regate saranno disputate sotto egida della Federazione Italiana Vela
applicando i seguenti regolamenti :
Regolamento di Regata ISAF vigente
Normativa Federale per la Vela d’Altura 2016
Regolamento ORC Sail 2016
Bando di Regata e le Istruzioni di Regata

Calendario Regate
il campionato si svolgerà in 3 giornate, organizzate a turno dai 3 circoli del Comitato:
1a Domenica 24 / 04 / 2016

Partenza

10.30

Albisola

2a Domenica

8 / 05 / 2016

Partenza

10.30

Varazze

3a Domenica 22 / 05 / 2016

Partenza

10.30

Albisola

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Campionato via email entro il 23 Aprile
2016 compilando il modulo di iscrizione in tutte le sue parti, disponibile sui siti:
www.varazzeclubnautico.it
www.savonayachtclub.it
www.leganavale.it/strutture/savona

Quote Iscrizioni :
fino a 8,50 m = 50 €

8,51-10,00 m = 75 €

10,01-11,00 m = 100 €

oltre11,00 m = 125 €
Quote iscrizione per una solo regata :
fino a 10,00 m = 40 €

oltre 10,00 = 50 €

Classi, classifiche, punteggi, prove e scarti
I raggruppamenti e le classi saranno definiti sulla base delle imbarcazioni iscritte.
Le classifiche saranno elaborate con il programma CyberAltura ( ORC ), opzione Time on
Distance..
Sarà utilizzato il sistema di “Punteggio Minimo” con coefficiente 1 per tutte le regate.
Il Campionato sarà valido con almeno due prove disputate (non è previsto recupero).
A parziale modifica della reg.A2 non è previsto nessun scarto.

Ammissione
Sono ammessi gli yacht di altura con L.O.A. superiore a 6,00 m in possesso di
Certificato di stazza ORC (International o Club), e gli yacht categoria Gran Crociera
ORC.
Agli effetti delle classifiche gli yachts saranno suddivisi in:
CATEGORIA ORC

CATEGORIA GRAN CROCIERA

Per partecipare alla Categoria GRAN CROCIERA gli yachts, nel rispetto della
Normativa Altura 2016, dovranno avere certificato di stazza ORC INTERNATIONAL
o CLUB e almeno 4 o 5 (vedi dettagli nel modulo di ammissibilità alla classe Gran
Crociera) delle seguenti attrezzature:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rollafiocco con vela installata
Vele di prua con garrocci -Rollaranda
Ponte in teak completo
Elica a pale fisse
Bulbo in ghisa corto o lungo (qualora nella serie fosse previsto anche quello
in piombo)
Alberatura non in carbonio
Salpancore completamente installato in coperta
Desanilizzatore
Età anteriore al 1992
Vele non in carbonio
Vele in tessuto a bassa tecnologia (dacron e altre fibre poliesteri, nylon ed
altre fibre poliammide, cotone e, comunque, di filati a basso modulo di
elasticità tessuti a trama ed ordito senzalaminature)

ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 09.00 di sabato 16 aprile 2016
presso le segreterie dei tre Circoli organizzatori e da scaricare dai siti.
RESPONSABILITA’
I Proprietari, gli Armatori, i loro rappresentanti, gli Skipper, gli Equipaggi, che
partecipano alle regate lo fanno sotto la loro personale responsabilità. L’aver accettato
l’iscrizione di uno yacht alle regate la partecipazione di esso alle singole prove non
rendono responsabile il Comitato organizzatore, della idoneità dello yacht stesso, né di
quella dell’equipaggio alla partecipazione alle regate medesime.
Premi
Premi alle prime tre barche di Divisione e delle eventuali classi costituite.
Entro la data della prima regata saranno resi noti il luogo e la data della premiazione

