TROFEO FORTE DEI MARMI
Classe Flying Dutchman
BANDO DI REGATA
1) ENTI ORGANIZZATORI :
- Compagnia della Vela Forte dei Marmi
Viale Italico 1 Forte dei Marmi
Tel. 0584 89771
Email: info@cvfm.it
- Yachting Club Versilia
Via Arenile 88 Forte dei Marmi
Tel. 0584 881115
Email: yachtingcv@tiscali.it
Con il contributo e il Patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2) LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLE REGATE :
Le regate si svolgeranno a Forte dei Marmi con il seguente calendario :
- Trofeo Pardini : sabato 23 e domenica 24 giugno 2018 ;
- Trofeo Pasquini : sabato 30 giugno e domenica 1 luglio 2018 .
3) REGOLE :
La regata sarà disputata applicando il Regolamento di Regata WS in vigore (RRs), le disposizioni
integrative della F.I.V., il Regolamento di Classe, il bando di Regata dei singoli Trofei e le
Istruzioni di Regata ed successive eventuali modifiche o comunicati del Comitato di Regata. In caso
di conflitto fra Bando ed Istruzioni, prevarranno queste ultime.
4) ISCRIZIONE :
- Le regate sono aperte alle imbarcazioni della Classe Flying Dutchman. Tutti i partecipanti
dovranno essere in regola con le prescrizioni dell’Associazione Internazionale di Classe Flying
Dutchman.
-Tutti i regatanti dovranno essere iscritti alla Federazione Vela della nazione di appartenenza e
all’associazione di classe. I concorrenti di nazionalità italiana dovranno essere in possesso di valida
tessera FIV con la prescritta certificazione medica. La gestione delle iscrizioni e pre-iscrizioni, così
come la tassa di iscrizione, verranno indicate dai singoli circoli nel proprio bando di regata e
successive comunicazioni.
5) PROGRAMMA :
23/06/2018
ore 12,55

Primo segnale di avviso Trofeo Pardini

24/06/2018

TBD Regate e premiazione

30/06/2018
01/07/2018

ore 12,55

Primo segnale di avviso Trofeo Pasquini
TBD Regate e premiazione + Premiazione trofeo FD
Forte dei Marmi

A partire dal secondo giorno, l’orario previsto per l’esposizione del primo segnale di avviso sarà
oggetto di comunicato esposto all’Albo Ufficiale entro le ore 20:00 del giorno precedente a quello
in cui avrà effetto, in assenza di tale comunicato, l’orario di esposizione del Segnale di Avviso sarà
quello del giorno precedente. L'ultimo giorno di regate, il tempo limite per l'esposizione del segnale
di avviso sarà le 16:00.
Il Comitato di Regata potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni meteorologiche
o per qualsiasi altra circostanza.
6) STAZZE :
Ogni barca concorrente dovrà presentare un valido certificato di stazza, prima dello scadere del
termine ultimo delle iscrizioni. Tutti i concorrenti dovranno rispettare le regole di stazza della classe
e presentarsi con le imbarcazioni già stazzate.
Durante i giorni di regata potranno essere effettuati controlli a campione.
7) PUBBLICITA’ :
La pubblicità è libera, in accordo con le Regole di Classe. In base alla Regulation 20 WS, l’Autorità
Organizzatrice può richiedere ai concorrenti di esporre una bandiera dello sponsor e/o adesivi.
8) ISTRUZIONI DI REGATA:
Le istruzioni di regata saranno a disposizione presso le Segreterie di Regata al momento della
registrazione. I percorsi saranno disponibili nelle istruzioni di regata.
9) SISTEMA DI PENALIZZAZIONE :
Il sistema di penalizzazione applicato sarà quello previsto dalle regole 44.1 e 44.2 ; sarà in vigore
l’appendice “P” .
10) PUNTEGGIO :
E’ previsto un massimo di 5 ( cinque) prove per ciascuna delle due manifestazioni. E’ previsto un
programma di massimo 3 ( tre ) prove al giorno. Il Comitato di Regata potrà decidere se disputare
ulteriori prove.
Sarà utilizzato il Sistema di Punteggio Minimo come da Appendice A4.1 del RRS. Se verranno
disputate almeno 4 (quattro) prove in ciascuna manifestazione, verrà concesso uno scarto.
Il punteggio ottenuto dagli equipaggi che prenderanno parte a entrambe le manifestazioni costituirà
una classifica complessiva per la vincita del Trofeo FD Forte dei Marmi.
11) PREMI :
Verranno premiati al termine dei due weekend di regata i primi 3 equipaggi classificati in ciascuno
dei Trofei, e al termine del Trofeo Pasquini si terrà anche la premiazione del Trofeo unico “ Forte
dei Marmi – classe FD” .
Per gli equipaggi partecipanti a entrambi i Trofei sono previsti : un premio per il primo equipaggio
della classifica complessiva ed un premio ad estrazione, offerti dal Comune di Forte dei Marmi.
12) RESPONSABILITA’ :
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria declinano ogni responsabilità per
qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose sia in acqua che in terra prima, durante e dopo
la regata in conseguenza delle regate stesse. I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e
pericolo e sotto la personale responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della
decisione di partire o continuare la regata. Cfr. RRS regola 4.

13) ASSICURAZIONE
Ogni imbarcazione concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RCT in corso di validità con
massimale di copertura per manifestazione di almeno € 1.500.000,00 o se in altra valuta per un
importo equivalente, all’atto dell’iscrizione, tale copertura dovrà essere dimostrata con la
presentazione di apposita certificazione ufficiale.
14) DIRITTI DI IMMAGINE
Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono all’Autorità
Organizzatrice e loro sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi
maniera riprese fotografiche e filmati, di persone ed imbarcazioni realizzati durante l’evento per
eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.
15) ALTRE INFORMAZIONI
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla sede dei Club o ai rispettivi contatti come da
punto n. 1 di questo bando.

