CAMPIONATO ZONALE LIGHTNING 2018
BANDO DI REGATA
04/05 AGOSTO 2018
Organizzazione:

Il Comitato VII Zona della Federazione Italiana Vela indice il Campionato Zonale
LIGHTNING.
Le regate sono organizzate dal Circolo Velico Marsala Via V. Falco, 5 91025
Marsala tel 0923/713864 cell. 3807567143 mail infoircolovelicomarsala.com.

Programma:

Il Campionato Zonale si svolgerà nelle acque antistanti il Circolo Velico Marsala e
il programma della manifestazione sarà il seguente:
04 Agosto 2018 ore 09,00 Apertura Segreteria
Perfezionamento iscrizioni e controlli di stazza
04 Agosto 2018 ore 10,30 Briefing
11,30 Regata/e sulle boe
05 Agosto 2018 ore 11,30 Regata/e sulle boe
Premiazione (appena emesse le classifiche definitive)

Il segnale di avviso della prima regata del primo giorno sarà esposto alle ore 11,30
Stesso orario, per la prima prova delle giornate successive, ove non modificato da comunicato del C.d.R.
Nell’ultimo giorno non inizieranno procedure di partenza dopo le ore 16,30
Il Campionato Zonale si svolgerà su un massimo di 4 (quattro) prove, e si intende valido con due prove
portate a termine.
E’ facoltà del Comitato di Regata di far effettuare nella stessa giornata più prove. Il Comitato organizzatore
si riserva di modificare il presente programma per condizioni meteo o altre cause contingenti, a suo
insindacabile giudizio.
Ammissione: Sono ammesse a partecipare tutte le imbarcazioni in possesso di un valido certificato di stazza
Iscrizioni: Le iscrizioni, devono pervenire alla Segreteria del Circolo Velico Marsala
(mail:
info@circolovelicomarsala.com) entro le ore 16.00 del 03 agosto 2018 e la quota è di € 50.00
Regolamenti: Le regate saranno disputate applicando:
- Le “regole” come definite nel Regolamento di Regata World Sailing 2017/2020;
- Le prescrizioni FIV (corsivi);
- La Normativa Federale Attività Sportiva 2018
- Le regole di classe LIGHTNING
- Il presente Bando, le Istruzioni di regata, i comunicati ufficiali del Comitato di Regata.
Nell’eventualità di conflitto fra i regolamenti e le norme in vigore, avrà prevalenza quanto prescritto dalle
Istruzioni di Regata e successive varianti ad esse.
Pubblicità: Ai sensi del Codice della Pubblicità Regulation 20 World Sailing vigente, la manifestazione
ammette pubblicità.
Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, la
relativa licenza, rilasciata dalla F.I.V.
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 fornite dall’organizzazione.
Tesseramento FIV: Possono prendere parte alle regate soltanto concorrenti in possesso di tessera F.I.V.
2018 in corso di validità, corredata di vidimazione sanitaria anch’essa in corso di validità, che dovrà essere
esibita all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
Perfezionamento Iscrizioni:
Le domande di iscrizioni dovranno essere corredate da:
- Tassa di iscrizione;
- Lista membri di equipaggio;

-

Tessera FIV con certificazione sanitaria;
Certificato di stazza;
Certificato di assicurazione RCT minimo € 1.500.000,00.Licenza di pubblicità ove ricorra.

Classifiche – punteggi:
La somma dei punteggi minimi (Appendice A del R.R.) ottenuti in ciascuna prova disputata, con uno scarto,
se completate almeno quattro prove, determinerà le classifiche finali del Campionato.
Istruzioni di regata: Saranno a disposizione dei concorrenti all’atto dell’iscrizione, previo totale
adempimento delle relative formalità.
Responsabilità: Come da regola fondamentale 4 World Sailing, “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.
Gli organizzatori, il Comitato di Regata e tutti coloro che concorrono all’organizzazione della
manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero subire le persone e/o cose,
sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alle regate di cui al presente bando.
CIRCOLO VELICO MARSALA

