Regata per derive e multiscafi
"Coppa dei Micenei"
Taranto, 19 e 20 settembre 2015
BANDO DI REGATA
1.

ENTE ORGANIZZATORE
Sporting Club Marina di Pulsano a.s.d.
con la collaborazione del Circolo Velico Azimuth a.s.d.

2.

LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA
La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante il complesso turistico
denominato "Sun Bay" sito in San Vito, frazione di Taranto, alla Via Lido
Bruno, 82 (sede nautica del Circolo Velico Azimuth a.s.d.).

3.

CLASSI AMMESSE:
Sono ammesse alla regata imbarcazioni delle seguenti classi:
3.1 Multiscafi di cui al S.C.H.R.S.;
3.2 Derive pluriclasse.

4.

PROGRAMMA
 19 settembre
 19 settembre
 19 settembre
 19 settembre
 20 settembre
 20 settembre
 20 settembre

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ore
ore
ore
ore

12:00
13:00
13:30
14:30

apertura segreteria
chiusura iscrizioni
briefing pre-regate
regate
regate
pasta party al rientro
premiazione

Il segnale di Avviso della prima prova del 19 settembre 2015 verrà dato alle
ore 14:30. Non potranno essere dati segnali di avviso dopo le ore 16:30 del
20 settembre 2015.
5.

REGOLAMENTI:
5.1 La regata sarà disciplinata dalle seguenti regole come definite dalle
Regole di Regata della Vela:
• Il regolamento di Regata ISAF in vigore, con le disposizione integrative
FIV e le Regulation ISAF;
• La Normativa FIV per l’esposizione della pubblicità;

• Il presente Bando di Regata;
• Le istruzioni di regata;
• I comunicati del Comitato

Organizzatore, del Comitato di Regata e del Comitato delle Proteste che
saranno esposte all’Albo Ufficiale dei Comunicati. In caso di contrasto fra
Bando di Regata ed Istruzioni di Regata, saranno i comunicati a
prevalere.
5.2 Per le infrazioni alle Regole della Parte 2 del RRS saranno in vigore le
Regole 44.1 e 44.2 RRS con la variante che è richiesta l’esecuzione di un
solo giro.
5.3 Dalle Ordinanze e prescrizioni emesse e/o impartite dalle Autorità
Competenti.
6.

PUBBLICITA’
La pubblicità è vietata come da Regulation 20 ISAF. Alle barche potrà essere
richiesto di esporre una pubblicità scelta o fornita dall’Autorità
Organizzatrice.

7.

ISCRIZIONI E TESSERAMENTO
Le preiscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Circolo Velico Azimuth
A.S.D. entro le ore del 13.00 del 18 settembre 2015 utilizzando il modulo
presente sul sito del Circolo Velico Azimuth (www.circolovelicoazimuth.it)
inviandolo via e-mail azimuth@hotmail.it o fax allo 099 987 0287.
La quota di iscrizione, fissata in € 25,00 a membro di equipaggio, dovrà
essere versata presso la segreteria di regata al momento del perfezionamento
dell’iscrizione stessa. E' possibile iscriversi alle singole giornate di regata al
costo di € 15,00.
Possono iscriversi alla Regata tutti i tesserati FIV in regola con il
tesseramento alla FIV 2015 con relativa prescrizione sanitaria ed iscrizione
alle rispettive associazioni di Classe. Possono iscriversi anche atleti stranieri
ai quali verrà applicata una riduzione del 50% della tassa di iscrizione,
purché in regola con le prescrizione della propria Autorità Nazionale
riconosciuta dall’ISAF.

8.

ASSICURAZIONE
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile
secondo quanto previsto dalla Normativa FIV, con copertura minima pari a
“€uro 1.000.000,00”. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo
dovrà essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto del
perfezionamento.

9.

STAZZA
Sarà applicata la Regola 78 RRS con relative prescrizioni FIV. I concorrenti
dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente
stazzate e non si potrà sostituire alcuna vela senza autorizzazione del
Comitato di Regata. In aggiunta ogni imbarcazione dovrà essere in possesso
di validi certificati di stazza per barca e vela che potranno essere richiesti in
qualsiasi momento dal C.d.R. o Giuria. La verifica della conformità fra
certificato di stazza e timbro e sigla dello stazzatore sulle vele potrà essere
eseguita dal Comitato di Regata. Non vi saranno controlli preventivi di stazza

ma potranno essere disposti controlli a discrezione del Comitato di Regata o
di quello per le Proteste nel corso della manifestazione.
10. PUNTEGGIO
Il punteggio per la classifica sarà determinato col Sistema del Punteggio
Minimo a norma della Regola 90.3 RRS e Appendice A RRS. La classifica
sarà stabilita sulle prove disputate. La regata sarà considerata valida con un
qualsiasi numero di prove effettuate.
11. CLASSIFICHE:
Le classifiche saranno così compilate:
8.1 Classifica “Overall” per tutti i multiscafi partecipanti con compenso dei
tempi effettuato con metodo Small Catamaran Handicap Rating System;
8.2 Classifica “Overall” per tutte le derive partecipanti con compenso dei
tempi effettuato con metodo dei numeri di Portsmouth.
8.3 Ulteriore classifica separata sarà redatta per ogni classe partecipante
con almeno 5 equipaggi.
12. NUMERO DELLE PROVE E PUNTEGGIO
Potranno essere disputate 3 prove al giorno. Per tutte le classi sarà applicato
il punteggio minimo, App. A del Regolamento ISAF 2013 – 2016. Uno scarto
sarà applicato alla quarta prova portata a termine. La manifestazione sarà
valida anche con una sola prova disputata.
13. ALLENATORI
Tutti gli Allenatori per
accreditarsi dovranno compilare 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 ed essere muniti di apparato VHF portatile stagno con i canali 16 e
72.
14. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura
ufficiale della segreteria di regata prevista per le ore 12.00 del 19 settembre
2015.
15. PERCORSI
Come indicato nelle istruzioni di regata.
16. PREMI
Saranno premiati gli equipaggi meglio posizionati nelle rispettive classifiche.
In particolare sarà assegnata la Coppa dei Micenei (Challenge) al circolo che
avrà totalizzato il miglior punteggio sommando i risultati ottenuti dai singoli
membri di equipaggio, che avranno conquistato il podio. In caso di parità la
Coppa sarà assegnata al circolo con il maggior numero di partecipanti. Ove
persistesse la parità, sarà assegnata al circolo con più primi posti e a seguire
più secondi, terzi, ecc..
17. RESPONSABILITÀ
Come da regola fondamentale 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.
18. DIRITTO DI IMMAGINE
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice
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
utilizzato per i propri scopi editoriali e per informazioni stampate.
19. FACILITAZIONI
Le imbarcazioni, i relativi carrelli di alaggio, i carrelli stradali ed i gommoni
degli allenatori verranno sistemati nella zona adiacente la segreteria del
Circolo ospitante. Le auto degli accompagnatori, nel parcheggio del
complesso turistico "Sun Bay".
Sono state messe a punto e convenzioni con le seguenti strutture ricettive:
- Sun Bay Appartamenti e Camping
http://www.sunbaytaranto.it
- BB Dimora Mariù
http://www.dimoramariutaranto.com
- BB Albergo Lamanna
http://www.bblamanna.it
20. INFORMAZIONI
Rivolgersi alla segreteria del Circolo Organizzatore - Tel. Cell. 345 874 0332
(Egidio), 338 173 4364 (Fabio) oppure 347 180 2735 (Vincenzo) - 338 350
6384 (Gianfranco) - e-mail azimuth@hotmail.it - Fax 0999870287 www.circolovelicoazimuth.it
Il Comitato Organizzatore

