BANDO DI REGATA
Coppa Stefano Neri
Regata valida per il Campionato Zonale
Classi Laser Standard - Laser Radial – Laser 4.7
2 Aprile 2017 – Varazze
1. ENTE ORGANIZZATORE:
Varazze Club Nautico, Via dei Tornitori, 7 - 17019 Varazze
telefono 019.9399055 – 335.5634290
regate@varazzeclubnautico.it
http://www.varazzeclubnautico.it
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA:
La regata si svolgerà nel Campo di Regata antistante al litorale di Varazze o Celle Ligure, con area di
varo e alaggio e posteggi riservati presso il molo di sottoflutto della Marina di Varazze con il seguente
calendario:
Sabato 1° Aprile 2017
Iscrizioni: dalle ore 15 alle ore 18
Domenica 2 Aprile 2017
Prove: segnale di avviso 1° prova ore 11
Seconda prova a seguire.
Nessun “Segnale di Avviso” sarà esposto dopo le ore 16,30 del giorno 02-04-2017.
3. REGOLAMENTI:
La regata sarà disciplinata da:
 Regolamento di Regata WORLD SAILING (WS) vigente.
 La Normativa FIV vigente per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia
 Regole della Classe Laser
 Istruzioni di Regata
In presenza di UdR abilitati, verrà applicata l’appendice P del regolamento (penalità immediate per la Regola
42).
4. PUBBLICITA’:
La pubblicità è libera coma da regole di Classe (Regulation 20 WS).
Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei
limiti previsti dalla Regulation 20 WS.Gli adesivi da esporre saranno forniti dall’Organizzazione.
5. AMMISSIONE - TESSERAMENTO:
Saranno ammessi alla regata i concorrenti italiani in regola con la tessera FIV per l’anno in corso, con le
previste prescrizioni sanitarie e con l’Associazione di Classe. Eventuali concorrenti stranieri dovranno
essere in regola con quanto previsto dalle Federazioni di appartenenza.
Ogni barca partecipante deve essere assicurata per la Responsabilità Civile in corso di validità con il
massimale minimo di € 1.500.000,00 e deve soddisfare quanto previsto dalla normativa FIV vigente
(Punti E 1.1 – E 1.2).

6. ISCRIZIONI:
Le preiscrizioni dovranno pervenire via mail alla Segreteria del Varazze Club Nautico entro e non oltre il
01-04-2017 e regolarizzate c/o la Segreteria aperta sabato dalle ore 15 alle 19. e domenica dalle ore 8:00
unitamente alla tassa d’iscrizione fissata in € 20,00 entro le ore 10,00 del 02-04- 2017.
All’atto della regolarizzazione delle Iscrizioni i concorrenti dovranno esibire:

Tessera FIV

Iscrizione alla Classe

Polizza Assicurativa

Licenza per l’esposizione della pubblicità (ove sussista)
La presentazione di una fotocopia della documentazione consentirà alla segreteria, una volta verificata la
conformità, di restituire immediatamente gli originali.
7. CERTIFICATI DI STAZZA:
Non è richiesto certificato di stazza o di conformità.
I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura in conformità con quanto
prescritto dalla classe Laser.
Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico conforme al numero di identificazione dello scafo.
Eventuali sostituzioni di vele ed attrezzature dovranno essere preventivamente autorizzate dal CdR.
8. CONTROLLI DI STAZZA:
Non previsti
9. FLOTTE E NUMERO DELLE PROVE:
Le classi Std., Rad. e 4.7 saranno suddivise in n° 3 flotte con partenze separate. Nel caso vi siano meno
di 6 iscritti in una delle flotte, sarà facoltà del CdR l’accorpamento con l’altra classe meno numerosa.
Verranno disputate un massimo di n° 2 prove.
10. PUNTEGGIO
Sarà usato il Sistema di punteggio minimo, come da regola A4. A modifica della regola A2.1 non sono
previsti scarti.
11. ALLENATORI O ACCOMPAGNATORI:
Tutti gli Allenatori o Accompagnatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione
disponibile presso la Segreteria di Regata.
Gli allenatori ed accompagnatori accreditati saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR
e della Giuria che potrà revocare il permesso di presenza sul campo di regata.
12. ISTRUZIONI DI REGATA:
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti presso la Segreteria a partire dalle ore 15 del
01-04- 2017.
13. PREMI:
Saranno assegnati i seguenti premi:
 Premi ai primi 3 classificati per ogni classe.
 Premio alla 1° classificata femminile di ogni flotta.

Saranno inoltre distribuiti gadgets a tutti i partecipanti.
La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione presso la sede del
Varazze Club Nautico.
14. CALENDARIO:
Questa regata è prova valida per il Campionato Zonale Laser I° Zona FIV come da calendario:
 19 febbraio Lni Sestri P - YC Italiano
 12 marzo CVV-CNS-DSC-USEC Trofeo Reggio Podestà - Cigala Fulgosi
 2 aprile Varazze CN Coppa Stefano Neri
o 30 aprile LNI Chiavari&Lavagna
o 28 maggio CN Andora Memorial G. Bauducco
o 4 giugno CN Vadese Wind – Lni Spotorno WindLaser
o 24 settembre CN U. Costaguta
o 14 ottobre YC Italiano Coppa Poggi
15. RESPONSABILITÀ:
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla
stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili per la
decisione di prendere parte o di continuare la regata.
Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità 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 Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento,
allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon
marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
16. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI:
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite
qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche 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.

Al Comitato Organizzatore
Il/la sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a alla regata:
Coppa Stefano Neri
Regata valida per il Campionato Zonale
2 Aprile 2017 – Varazze
Categoria

Laser 4.7

Laser Radial

Laser Standard

Numero Velico (del certificato):

Nuovo N. Vel.

richiede cambio (barrare la casella) 

Autorizzato

Non autorizzato

TIMONIERE
Nome
Indirizzo
Sesso
Telefono
Tessera FIV
Circolo

Cognome
Data di nascita
M
F
Mail
Tessera Classe
Zona

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:

Per i minori di 18 anni firma del genitore o del tutore legale_______________________________________
Spazio riservato alla Segreteria:

Tessera FIV
Iscrizione alla Classe
Certificato Assicurazione
Pagato

