C.O.N.I.

I.SA.F.

Yacht Club Quartu S.E.

CAMPIONATO ZONALE JUNIORES OPTIMIST
Trofeo Giorgio Tusacciu

14/15 settembre 2013

BANDO DI REGATA
AUTORITÀ ORGANIZZATRICE:

A.S.D. Yacht Club Quartu S.E.
Via Sorrento 44 bis Quartu s. Elena (CA).
Mobile 334 7641686 Tel-Fax 070-898050
info@yachtclubquartu.it www.yachtclubquartu.it
LOCALITÀ E DATE DELLE REGATE: La regata si
svolgerà nello specchio acqueo antistante l’A.S.D.
Yacht Club Quartu S.E. con il seguente calendario:
• Sabato

14/09/13

• Domenica 15/09/13

Prove; segnale di avviso 1ª
prova h.12.55
Prove; segnale di avviso 1ª
prova come da comunicato.

REGOLAMENTI:
• La regata sarà disciplinata dalle Regole come
definite nelle Regole di Regata dell’ISAF 2013/2016
(RRS) e dalla Normativa FIV per l’Attività Velico
Sportiva in Italia in vigore.
• Non si applica l’eccezione della RRS 61.1 (a)(2):
esiste, quindi, l’obbligo di uso della bandiera rossa.
• Sarà applicata l’Appendice “P” RRS (speciali
procedure per la regola 42) con la seguente
modifica: “la regola P2.1 si applicherà alla prima ed
alla seconda penalità e la regola P2.2 sarà in vigore
per tutte le penalità successive alla seconda”.

ASSICURAZIONE: Le imbarcazioni dovranno
essere assicurate per la responsabilità civile per
danni a terzi secondo quanto previsto al punto “c.1
Assicurazioni” della “Normativa Generale FIV per
l’Attività Sportiva organizzata in Italia” in vigore, con
massimale minimo pari a € 1.000.000,00. La polizza
assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà
essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto
del perfezionamento dell’iscrizione.
CERTIFICATI DI STAZZA: Tutte le imbarcazioni
dovranno avere un valido certificato di stazza o di
conformità. Le barche dovranno correre con il
numero velico risultante sul certificato di stazza,
eventuali cambiamenti dovranno essere autorizzati
dal Comitato di regata (a modifica della RRS 77).
SVOLGIMENTO: Potranno essere corse un
massimo di tre prove al giorno, se possibile
potranno essere disputate un totale di 5 prove nei
due giorni di regata.
CLASSIFICHE: Verrà stilata una classifica generale
stabilita sulle prove portate a termine con il
seguente tipo di scarto: da 1 a 3 prove nessuno
scarto; da 4 a 5 prove uno scarto (a parziale
modifica della regola A2, RRS).

PUBBLICITA’: Come da regole di classe, non è
ammessa pubblicità sulle barche in eccesso a
quella standard prevista dalla regulation ISAF 20.

ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata
saranno a disposizione degli iscritti dal 14/09/13
presso la Segreteria di regata.

AMMISSIONE: Potranno partecipare i timonieri
Tesserati FIV nati negli anni 1998 – 1999 – 2000 –
2001.

PREMIAZIONE E PREMI: La premiazione sarà
effettuata appena possibile al termine delle prove.
Verranno consegnati premi:
• Ai primi 3 della Classifica Generale;
• Il primo Femminile;

ISCRIZIONI:
Tutte
le
iscrizioni
andranno
perfezionate entro le ore 10.30 del 14/09/2013 La
tassa di iscrizione è di € 15.00.
TESSERAMENTO: Tutti i concorrenti dovranno
essere in regola con il Tesseramento FIV, la visita
medica e con il tesseramento di Classe per l’anno
2013. Le tessere dovranno essere consegnate alla
Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento
dell’iscrizione.

RESPONSABILITÀ: 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.
ALLENATORI: Tutti gli Allenatori dovranno
accreditarsi compilando il modulo di registrazione

disponibile presso la Segreteria di Regata,
dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di
assistenza e l’accettazione delle “regole per le
barche di assistenza degli Allenatori” descritte nelle
Istruzioni di Regata.
Gli allenatori ed accompagnatori ufficiali accreditati
saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari
del UdR che potrà revocare il permesso di presenza
sul campo di regata.
SKIPPER MEETING: Alle ore 11,00 del 14
Settembre 2013 ci sarà la riunione con tutti gli
equipaggi.
CONVENZIONE ACCOGLIENZA PER
REGATANTI, ACCOMPAGNATORI,
ALLENATORI: Hotel Setar
Sp Villasimius - Via Lipari 1/3 – località S’Oru e Mari
09045 Quartu Sant’Elena (Ca)
Tel. +39 070 892031 fax +39 070 4600928
www.hotelsetar.it info@hotelsetar.it

TRTATTAMENTO DATI – DIRITTI FOTOGRAFICI:
I Concorrenti o chi esercita la loro potestà familiare
acconsentono, ai sensi della D.L/vo n. 196/03,
l’inserimento dei dati personali nei n/s archivi e
concedono pieno diritto e permesso all’Ente
Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite
qualsiasi mezzo mediatico ogni fotografia o ripresa
filmata di persone o barche durante l’evento, a
mezzo spot pubblicitari televisivi e tutto quanto
possa essere usato per scopi editoriali o pubblicitari
o per informazioni stampate.

(Il Comitato Organizzatore)

