BANDO di REGATA
TROFEO FRATELLI MECCHERI
Regata Storica Classe FINN valida per il Campionato Interzonale I e II Zona
FORTE DEI MARMI 14-15 LUGLIO 2018
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
Compagnia della Vela Forte dei Marmi, Viale Italico, 1 – 55042 Forte dei Marmi (LU).
Contatti : Telefono 058489771 – email : info@cvfm.it
2. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLE REGATE
Forte dei Marmi 14-15 LUGLIO 2018 nello specchio di mare antistante il pontile di Forte dei Marmi.
Programma :
14 luglio 2018 : Esposizione segnale di avviso della prima prova alle ore 13,00
15 luglio 2018 : L'orario di partenza ed il programma della giornata saranno oggetto di comunicato affisso
entro le ore 20,00 del giorno 14 luglio. In caso di mancanza di tale comunicazione sarà considerato valido
l'orario del segnale di avviso fissato per il primo giorno. Nessun segnale verrà dato oltre le ore 16.00 del
giorno 15 luglio.
Potranno essere corse fino a tre prove in ogni giorno di regata fino ad un massimo di cinque prove in totale.
Sarà ammesso uno scarto se saranno disputate almeno quattro prove.
3. REGOLAMENTI
Le regate saranno disciplinate attraverso:
3.1 Il Regolamento di regata WS vigente .
3.2 La normativa FIV vigente per l'attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia.
3.3 Il Regolamento della classe Finn.
3.4 Le Istruzioni di regata e le successive eventuali modifiche o comunicati del Comitato di Regata. In caso
di conflitto tra Bando e Istruzioni prevarranno queste ultime.
4. PUBBLICITÀ
La pubblicità è libera come da regole di Classe (Regulation 20 WS). Ai concorrenti potrà essere richiesto
di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti previsti dalla Regulation 20
WS. Gli adesivi da esporre saranno forniti dall’Organizzazione.
5. AMMISSIONE – TESSERAMENTO
Saranno ammessi alla regata i concorrenti italiani in regola con la tessera FIV per l’anno in corso, con le
previste prescrizioni sanitarie e con l’Associazione di Classe. Eventuali concorrenti stranieri dovranno
essere in regola con quanto previsto dalle Federazioni di appartenenza.
Ogni barca partecipante deve essere assicurata per la Responsabilità Civile in corso di validità con il
massimale minimo di euro 1.500.000,00 e deve soddisfare quanto previsto dalla normativa FIV vigente.
6. ISCRIZIONI
Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate, unitamente ai pagamenti, alla Compagnia della Vela mediante
l’apposito modulo (qui allegato) via e-mail entro il 07/07/2018.
La tassa per chi si pre- iscrive , comprensiva della cena per gli equipaggi di sabato 14 luglio, è di € 50,00 e
saranno accettati pagamenti a mezzo bonifico alle seguenti coordinate :
Compagnia della Vela Forte dei Marmi ASD – IBAN IT19 A087 2670 1500 0000 0535 600
Causale : N.Velico + Timoniere
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Le domande d’iscrizione dovranno essere perfezionate entro le ore 11,00 del 14 Luglio 2018, compilando
l’apposito modulo in ogni sua parte accompagnato da:
6.1 Valido certificato di stazza : I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura
s tazzate e non si potrà sostituire la vela senza autorizzazione scritta del CdR.
6.2 Copia polizza assicurativa per danni a persone o cose per una copertura minima di € 1.5000.000,00;
6.3 Tessera FIV in vigore con l’attestazione di idoneità fisica . Eventuali concorrenti stranieri dovranno
essere in regola con quanto previsto dalle federazioni di appartenenza.
6.4 Tesseramento in regola con la classe FINN.
6.5 Autorizzazione dell’Autorità Nazionale per esposizione di pubblicità individuale (ove sussista)
6.6 Tassa d’iscrizione di € 60,00 (in caso di mancata preiscrizione) .
7. CLASSIFICHE, PUNTEGGI
Le classifiche finali saranno calcolate sulla somma dei punti ottenuti nelle singole prove.
Sarà adottato il punteggio “minimo”del RRS , App. A. La regata sarà valida con almeno una prova disputata.
Sarà realizzata una classifica speciale per le barche d'epoca.
8. ISTRUZIONI DI REGATA E PERCORSI
Istruzioni e percorsi saranno a disposizione a partire dalle ore 11,00 del giorno 14 luglio 2018 presso la
segreteria della Compagnia della Vela.
9. PREMIAZIONE
Saranno premiati : primi 3 equipaggi della classifica generale , il primo classificato delle barche d'epoca, il
primo classificato juniores, il primo classificato master, il primo classificato gm, il primo classificato ggm e
il primo classificato legend. La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione.
10. AGEVOLAZIONI e LOGISTICA
Per la durata della manifestazione le imbarcazioni potranno essere ospitate dal circolo organizzatore presso
la sede e zone attigue.
11.RESPONSABILITÀ: Come da regola fondamentale 4 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.
 DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso
all’ 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.
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Modulo Iscrizione – Trofeo Meccheri – 14/15 luglio 2018
Nome yacht e numero velico

Certificato di stazza

Data di emissione

Timoniere
Cognome e Nome
Data di Nascita
Indirizzo
Assicurazione

Tessera Fiv

Tessera Finn

Email
Club
Num. Targa

Numero Partecipanti alla cena sociale ________________________
Accetto di attenermi a quanto riportato nelle Regole di Regata ISAF. Dichiaro di assumere personale responsabilità sulle qualità
marine del mio yacht, sull'equipaggiamento, sull'efficienza dell'equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza. Dichiaro esplicitamente di
assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a me stesso o alle mie cose, sia in terra che in
acqua in conseguenza della partecipazione alla Regata, sollevando da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro
che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola fondamentale ISAF: "ciascun yacht sarà
il solo responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata". Dichiara inoltre che i dati sopra citati sono veritieri
e corrispondenti a quelli rilevabili dai documenti ufficiali. Ai sensi dell’Art 20 della legge n°675/96 si consente il trattamento dei
presenti dati alla Compagnia della Vela Forte dei Marmi da utilizzare esclusivamente per invio informazioni

Data

Firma
____________________________________

______________________________________
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