Regata Sociale di Apertura
Dervio (LC), Loc. S. Cecilia, 25 Marzo 2018

BANDO DI REGATA
1. ORGANIZZATORE
Lega Navale Italiana - Sezione di Milano 20143 Milano - Viale Cassala, 34
Tel. 02.58314058 - Fax 02.58314305
www.leganavale.mi.it
e-mail: info@leganavale.mi.it
2. LOCALITA’ E DATE
Acque antistanti la base nautica L.N.I. sezione di Milano a Dervio (LC) Loc. Santa Cecilia
Domenica 25 marzo 2018
3. CLASSI AMMESSE
Derive tutte, skiff, catamarani, 2.4mR.
Faranno classe le barche presenti in numero non inferiore a cinque, altrimenti correranno in classe libera.
4. ORA DI PARTENZA E NUMERO DI PROVE
Il Segnale di avviso della 1^ prova sarà esposto alle ore 13.00
Sono previste un massimo di 3 prove.
Nessun segnale di avviso potrà essere dato dopo le 17.00 di domenica 25 Marzo 2018
5. REGOLAMENTO DI REGATA
Le regate saranno disputate applicando:
a) il Regolamento di Regata WS 2017/2020
b) la Normativa FIV per l’Attività Sportiva 2018 comprese le prescrizioni FIV che sono da considerarsi Regola
c) i Regolamento delle Classi per quanto non in contrasto con le Istruzioni di Regata.
In caso di contrasto tra il Bando e le Istruzioni di Regata queste ultime avranno prevalenza, fatta salva
l’applicazione della Reg. 63.7.
6. AMMISSIONE / TESSERAMENTO
Ogni imbarcazione dovrà avere regolare assicurazione RC in corso di validità pari a 1.500.000€ come da
Normativa FIV
I concorrenti potranno prendere parte alla regata solo se in possesso della tessera F.I.V. per l’anno in corso
regolarmente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. La tessera FIV dovrà essere presentata al
momento dell’iscrizione, anche attraverso l’applicazione MY FEDERVELA.
Le regate sono aperte a tutte le categorie di concorrenti di cui al Codice di Eleggibilità WS 2017/2020.
7. PUBBLICITA’
La pubblicità è libera se così permessa dalle Regole di Classe. Il Comitato Organizzatore potrà richiedere alle
barche concorrenti di esporre pubblicità dello sponsor dell’evento.
8. ISCRIZIONI
Dovranno pervenire entro le ore 11.00 di domenica 25 Marzo presso la Segreteria della Base Nautica di Dervio.
I moduli di iscrizione devono essere compilati in modo completo.
Le quote di iscrizione, da versare all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, sono fissate in:
 € 20,00 per barche con 2 o più persone di equipaggio
 € 10,00 per barche con 1 persona di equipaggio
 € 5,00 Optimist (Juniores e cadetti).
La tassa di iscrizione non è rimborsabile.
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9. CERTIFICATO DI STAZZA E CONTROLLI
Non sono previsti controlli di stazza preventivi.
10. PREMI
Al primo di ogni classe/categoria.
11. PUNTEGGIO
Sarà applicato il Punteggio Minimo (Appendice A – A4). Non saranno applicati scarti. La regata sarà valida anche
con una sola prova disputata.
12. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno disponibili a partire dalle ore 09.00 del 25 Marzo presso la Segreteria della Base Nautica di Dervio.
Per la classe libera, la tabella dei compensi verrà decisa ed esposta dal Comitato di Regata entro le ore 11,30 di
domenica 25 Marzo.
13. COMITATO DI REGATA
La composizione del CdR sarà esposta all’albo ufficiale dei comunicati
14. RESPONSABILITÀ:
Come da regola fondamentale 4 ISAF 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. É competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento,
allo stato del lago, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio,
se uscire in acqua e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
15. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I Concorrenti 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, 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.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
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MODULO D’ISCRIZIONE
Imbarcazione:
Numero Velico

Classe

Timoniere:
Cognome e Nome
Data di nascita
Circolo

n° tessera FIV
e-mail

Equipaggio:
Nome e Cognome

Ruolo

Data di nascita

FIV No.

Allegati:
Certificato d’Assicurazione
Certificato di stazza
Tessera di Classe
Tessera FIV
Licenza pubblicità FIV
Dichiarazione di responsabilità:
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF in vigore, al Bando di Regata ed alle Istruzioni di Regata. Dichiaro di assumere ogni
responsabilità sulle qualità marine del mio Yacht, sull’equipaggiamento, sull’efficienza dell’equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza.
Dichiaro di assumere ogni responsabilità per danni causati a persone o a cosa di terzi, a me stesso o alle mie cose in conseguenza della
partecipazione alla Regata, sollevando da ogni responsabilità il Circolo organizzatore ed il Comitato di Regata.
Sono a conoscenza della Regola fondamentale 4 ISAF: “Ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di continuare la
regata".

Dichiaro che la polizza di assicurazione RC dell’imbarcazione copre i sinistri avvenuti durante una regata.

Data: ………………………………….

Firma: …………………………………………………………………….
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