Pag. 1

BANDO DI REGATA
“LANZAROTTO CUP”
100 miglia dedicate allo scopritore delle Canarie
AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
Varazze Club Nautico
Marina di Varazze
Via dei Tornitori 7 -17019 Varazze
0199399055 – 3355634290 - 3355634530
segreteria@varazzeclubnautico.it
1- PROGRAMMA
Venerdì 7 settembre
 ore 18:00 – 22:00: regolarizzazione iscrizioni presso la Segreteria Regate
 ore 20:30 party per gli equipaggi
Sabato 8 settembre
 ore 08:30: briefing per armatori ed equipaggi presso la sede del Varazze Club Nautico e a
seguire colazione per gli equipaggi
 ore 10:00: orario previsto per l’esposizione del Segnale di Avviso
Domenica 9 settembre
 tempo limite previsto alle ore 16:00
 ore 17:30: premiazione per gli equipaggi presso la sede del Varazze Club Nautico
2- PERCORSO
Varazze – Gallinara – Portofino (meda 2 zona di fonda) – Varazze = 100 nm circa
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3- REGOLE
La regata sarà disciplinata da:
 Le “Regole” come definite nel Regolamento di Regata World Sailing (WS) 2017-2020( RdR)
 La Normativa Federale Vela d'Altura 2018
 Il regolamento IRC ed il regolamento ORC 2018
 Le Offshore Special Regulation (equipaggiamento minimo e sistemazioni standard) per regate
di terza categoria con obbligo di zattera autogonfiabile e VHF con canali 16 e 72
 I successivi comunicati che modifichino il Bando e le Istruzioni di Regata
 Dal tramonto all’alba, le parti pertinenti del Regolamento Internazionale per Prevenire gli
Abbordi in mare sostituiranno la Parte 2 delle RdR
4- AMMISSIONE
Sono ammessi alla partecipazione le imbarcazioni di altura dotate di certificato di stazza in vigore
ORC (International o Club) con LOA minimo metri 9,00, con certificato di stazza IRC (standard o
semplificato) con LOA non inferiore a 9,00 metri e iscritti classe Libera.
Agli effetti delle classifiche gli yachts saranno suddivisi nelle categorie ORC, IRC, Gran Crociera e
Libera.
N.B.: Come da Normativa, la classe Libera è riservata alle imbarcazioni mai stazzate o che non
hanno rinnovato il certificato per l’anno in corso e per il precedente. Per essere iscritti alla classe
Libera gli yacht dovranno rivolgersi ad una delle segreterie del campionato e compilare il modulo
previsto (si consiglia di non aspettare l’ultimo giorno) dall’organizzazione.
Appartengono alla categoria “Gran Crociera” (attività di base), le imbarcazioni con le caratteristiche
appresso descritte, avendo mantenuto la propria configurazione originale di barca da diporto, ovvero
senza alcuna modifica successiva allo scafo ed appendici, ed essere in possesso di Certificato di
Rating ufficiale, anche semplificato o provvisorio, come descritto al punto 2.3 delle Disposizioni
Tecniche.
5- DIVISIONE IN CATEGORIE
Il Comitato Organizzatore può, a suo insindacabile giudizio, suddividere le categorie in gruppi in base
al valore CDL o BSF (almeno 6 barche per ogni gruppo) e le classifiche di gruppo saranno estrapolate
dalle rispettive classifiche Overall.
6- TESSERAMENTO
Gli equipaggi italiani dovranno essere tesserati FIV per l’anno in corso e in regola con le disposizioni
relative alla visita medica. Quelli stranieri, dovranno essere in regola con quanto previsto dalle
Federazioni di appartenenza.
7- ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 7 settembre 2018 presso la segreteria del Varazze Club
Nautico
utilizzando
l’apposito
modulo
d’iscrizione
da
inviare
via
email
a
segreteria@varazzeclubnautico.it.
L’iscrizione deve essere corredata da:
- copia della Assicurazione RCT con estensione “Regata” con massimale minimo di Euro
1.500.000,00;
- copia del certificato di stazza ORC International o Club 2018.
L’iscrizione e l’accettazione di iscrizioni giunte in ritardo di uno yacht, sono a discrezione del
Comitato Organizzatore.
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8- TASSA D’ISCRIZIONE
La tassa d’iscrizione, il cui importo è pari a:
• Euro 130,00 per yacht LOA minore o uguale a mt. 11
• Euro 150,00 per yacht LOA superiore a mt. 11
potrà essere versata mediante bonifico bancario, IBAN IT91 C 05034 49540 000000019190,
beneficiario Varazze Club Nautico.
La tassa d’iscrizione non è restituibile.
9- ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata potranno essere ritirate presso la Segreteria della Regata a partire dalle ore
18:00 di venerdì 7 settembre 2018, previo perfezionamento dell’iscrizione e pagamento della relativa
quota.
10- CLASSIFICHE
Ogni Classe/Divisione avrà la propria classifica in tempo compensato. Sarà redatta una speciale
classifica IRC ed ORC per le imbarcazioni che gareggiano con solo due membri di equipaggio.
11- PREMI
 Trofeo al primo Overall in tempo reale;
 Premio ai primi classificati nella classifica Overall ORC, IRC, Gran Crociera e Libera;
 Premio ai primi tre classificati nella classifica finale di ogni categoria ORC, IRC, ORC per 2 e
Libera;
 Trofeo al Club che realizzerà il miglior punteggio come somma di punti della imbarcazione di
ogni Circolo meglio classificata nelle singole categorie: IRC, ORC, Gran crociera e Libera.
Potranno essere istituiti altri premi a discrezione del Comitato Organizzatore, in relazione al numero e
alle caratteristiche delle imbarcazioni partecipanti.
I premi non ritirati durante la premiazione non saranno consegnati.
12- RESPONSABILITÀ
Come da regola fondamentale 4 W.S., “Una barca è la sola responsabile della decisione di partire o
no, o di continuare la regata”; pertanto i Concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e
sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti.
Le regate, secondo la vigente regolamentazione federale, non godono di nessuna forma di assistenza
in mare se non del servizio di soccorso, normalmente previsto dalle Autorità governative dello Stato,
per la navigazione marittima; a tale scopo le imbarcazioni dovranno essere dotate di impianto radio
ricevente e trasmittente in VHF, provvisto del canale 16 di soccorso.
Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle cose, od infortuni alle
persone o nei casi di morte che avvengano sia in terra che in acqua, prima, durante o dopo la regata in
conseguenza della partecipazione di cui alle presenti istruzioni.
Si ricorda agli Armatori ed ai responsabili di bordo che essi rispondono personalmente di tutti gli
incidenti che possano accadere alle loro imbarcazioni e/o ai loro equipaggi. Sono dunque essi che
dovranno contrarre le obbligatorie assicurazioni, necessarie per coprire tutti i rischi ivi compresi quelli
verso terzi.
E’ fatto obbligo alla persona al comando avere a bordo le dotazioni di sicurezza prescritte dalla legge
per la navigazione che sarà intrapresa.
Responsabilità della persona al comando
Si riportano i punti “Prescrizioni Speciali per la Vela D’Altura”:
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1.02.1 - La sicurezza di una imbarcazione e del suo equipaggio è esclusiva e inderogabile
responsabilità della persona in comando, la quale deve fare del suo meglio per assicurare che
l’imbarcazione sia pienamente affidabile, perfettamente in grado di tenere il mare ed armata da un
equipaggio esperto che sia stato appropriatamente addestrato, e che sia fisicamente idoneo ad
affrontare il cattivo tempo. Egli deve assicurarsi che tutte le dotazioni di sicurezza siano
correttamente mantenute e stivate e che l’equipaggio sia a conoscenza della loro dislocazione e di
come devono essere impiegate.
1.02.2 - L’istituzione delle presenti Prescrizioni Speciali, il loro impiego da parte degli
organizzatori di regate e l’ispezione di un’imbarcazione ai fini di queste Prescrizioni Speciali, in
nessun caso limitano o riducono la completa ed illimitata responsabilità della persona al
comando.

13- DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
Concorrenti, Armatori e loro Ospiti concedono pieno diritto e permesso al Circolo 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.
14- PUBBLICITÀ
Ai sensi della Appendice 1 Regola 20 del Codice W.S. della Pubblicità vigente, la manifestazione
ammette pubblicità libera.
Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare, all’atto del perfezionamento
dell’iscrizione, la relativa licenza, rilasciata dalla FIV.
Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni espongano bandiera/e ed adesivo/i
di sponsor della manifestazione per tutta la durata dell’evento. Le bandiere e/o gli adesivi saranno
forniti dall’organizzazione.
16-OSPITALITA’
Le barche sono ospitate presso la Marina di Varazze a tariffa convenzionata.

PER IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI COLLATERALI ALLA REGATA E PER ULTERIORI
DETTAGLI
VISITARE IL SITO DEL VARAZZE CLUB NATICO
http://www.varazzeclubnautico.it
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LANZAROTTO CUP
MODULO D’ISCRIZIONE
Armatore
.

tessera FIV n.
LFT

Barca
.
cantiere

modello

N. velico

.=

m.

Anno costr.

N. Assegnato

colore scafo
.

Club Nautico

Polizza n.
.

assicurazione

Tel.Armatore
.

E-mail Armatore
EQUIPAGGIO

NOMINATIVO

-

-

-

FIV

NOMINATIVO

FIV

dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero
derivare a persone ed a cose di terzi, sia in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alle regate /
veleggiate alle quali si iscrive con la presente domanda;
manleva da ogni responsabilità il circolo Varazze Club Nautico, nonché la F.I.V. e il Comitato organizzatore,
assumendo a proprio carico la responsabilità in merito all'efficienza della propria barca, all'efficienza
dell'attrezzatura, alla propria preparazione, alla decisione di prendere il via e, se parte, di proseguire;
è informato che i recapiti forniti saranno usati solo per comunicati inerenti le regate

Data invio / presentazione

FIRMA dell’armatore o skipper

- riservato alla segreteria ……………..……………..…………. che riceve l'iscrizione
iscrizione ricevuta dalla segreteria del comitato organizzatore in data: ...…………............
QUOTA ISCRIZIONE RICEVUTA = Euro ________

sigla ____________________

NUMERO D’IDENTIFICAZIONE IMBARCAZIONE ASSEGNATO __________________

