Regata Zonale Flying Dutchman
Regata Zonale Classe 4000
Regata Sociale Open Derive
Lago di Bracciano 27-28 settembre 2014
Bando di regata
Circolo organizzatore
Sailing Team Bracciano, Via della Sposetta Vecchia, Bracciano, Tel. 339 1528716
– e-mail: segreteria@sailingteambracciano.it
Località e data delle regate
Lago di Bracciano 27 e 28 settembre 2014
Ammissione
I concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno 2014,
con visita medica e con l’Associazione di Classe (per la regata sociale non è
richiesta l’Associazione di Classe).
Saranno ammesse le imbarcazioni con regolare Certificato di Stazza (non richiesto
per la regata sociale) e copertura assicurativa RTC prevista dalla regola 68 R.R.
Regole
La regata sarà disputata in base a:
· Regolamento di Regata ISAF 2013/2016 con le prescrizioni integrative della FIV;
· Regole di Classe, con le modifiche eventuali apportate dal bando di regata e dalle
istruzioni di regata;
· Norme contenute nel bando di regata, nelle istruzioni di regata e nei comunicati
ufficiali del Comitato di Regata o della Giuria delle Proteste.
Punteggio
Sarà in vigore il Sistema di Punteggio Minimo, Appendice A2.2.
Iscrizioni
Le iscrizioni saranno accettate presso la
dalle ore 9 del 27 settembre 2014.
Tassa di iscrizione:
€ 50 per la Regata
€ 40 per la Regata
€ 35 per la Regata

Segreteria del Comitato Organizzatore
Zonale
Sociale doppi
Sociale singoli.

Programma
27.9.2014

ore 9/12 iscrizioni
ore 13 segnale di avviso 1° prova
28.9.2014
regate, a seguire premiazione
Prove in programma: 4. Non saranno disputate più di tre prove al giorno.
Nessun segnale di partenza sarà dato dopo le ore 17 del 28 settembre.
Istruzioni di regata
Le Istruzioni di regata saranno a disposizione dei regatanti, all’atto dell’iscrizione,
presso la segreteria.
Infrazioni alla Regola 42
La modalità di penalizzazione delle infrazioni alla R 42 dei concorrenti (come da R
67 oppure con il sistema progressivo di penalità descritto nell’appendice P con le
relative disposizioni FIV) sarà oggetto di comunicato.
Mezzi appoggio
Le barche appoggio potranno navigare il campo di regata solo se munite di
contrassegno, che potranno ritirare a seguito di registrazione da effettuare all’atto
dell’iscrizione dei concorrenti. Durante una regata le barche appoggio dovranno
navigare più lontane di 100 m. da qualsiasi barca in regata.
Radiocomunicazioni: ad eccezione di casi d'emergenza, una barca non deve né
fare in regata trasmissioni radio, né deve ricevere radio comunicazioni non
accessibili a tutte le altre barche. Questa restrizione si applica anche ai telefoni
mobili.
Responsabilità: il Circolo Sailing Team Bracciano, il Comitato Organizzatore, la
Giuria, il CdR e tutto il personale di assistenza non assumono alcuna
responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone od in caso di morte in
conseguenza con o avvenuti prima, durante o dopo la regata. I concorrenti
prendono parte alla Regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale
responsabilità ovvero di chi ne esercita la patria podestà. Ciascun concorrente
sarà il solo responsabile della propria decisione di partire ovvero di continuare la
Regata.
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.
Pubblicità
Libera secondo le regole di classe.
Premi
Sarà premiato il primo classificato.

