BANDO DI REGATA
Coastal Race Sardinia 2017
V tappa Circuito Nazionale Este24
1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
YACHT CLUB PORTO ROTONDO ASD - Via Passeggiata del Porto,2 - Porto Rotondo (OT)
Telefono 0789 34145-Fax 0789 381285 - infovela@ycpr.it - www.ycpr.it
CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE ASD – Lungotevere dell’Acquacetosa, 119-00197 Roma
Telefono 068074793-Fax 0680664532 - segreteriasportiva@ccaniene.com
Con la collaborazione della Marina di Porto Rotondo www.marinadiportorotondo.it
2. REGOLE
2.1
La regata sarà disciplinata dalle Regole di cui alla Definizione Regola del Regolamento di Regata (
WS 2017-2020) e dalla Normativa FIV per l'attività Velico Sportiva in Italia 2017 e dal
Regolamento della Classe Este 24 (e di altre Classi costituite) e relativi emendamenti, i successivi
comunicati emessi dal CdR , il Bando e le IdR .
2.2
La regata si svolgerà nell’ambito della manifestazione velica La Lunga Bolina SARDINIA 2017 e
sarà la 5ª tappa del Circuito Nazionale Este 24, disciplinato dall’apposito Regolamento scaricabile
dal sito ufficiale della Classe Este 24.
2.3
In caso di conflitto, quanto previsto dalle IdR prevarrà su quanto previsto dal Bando. "
3. PUBBLICITA’
3.1
La pubblicità è libera come da Regolamento di Classe e nel rispetto della Normativa FIV vigente,
gli Yacht sponsorizzati hanno l’obbligo di consegnare all’iscrizione copia della licenza di pubblicità
FIV valida per l’anno in corso.
3.2
In base alla Regulation 20.4 WS, l’Autorità Organizzatrice può richiedere ai concorrenti di esporre
una bandiera dello sponsor e/o adesivi. Bandiere o/e adesivi dovranno restare esposti
dall’esposizione del primo segnale di avviso fino al termine delle regate, la mancata esposizione
potrà comportare una eventuale penalizzazione.
4. ELEGGIBILITA’ ED AMMISSIONI
4.1
La regata è aperta alle imbarcazioni della Classe Este24 e, a insindacabile giudizio dell’Autorità
Organizzatrice, ad eventuali altre classi, dotate di regolare Certificato di Stazza e in regola con le
vigenti Norme per la Navigazione da Diporto.
4.2
Tutti gli armatori delle imbarcazioni dovranno essere iscritti alla Associazione di Classe Este24 (o
a eventuali altre classi presenti alla manifestazione) della propria nazione e tutti i componenti
degli equipaggi alla Federazione Vela della nazione di appartenenza. I concorrenti di nazionalità
italiana dovranno essere in possesso di valida tessera FIV con la prescritta certificazione medica
per il corrente anno.
4.3
Le preiscrizioni dovranno essere inviate alla Segreteria del Circolo attraverso la compilazione
dell’apposito modulo ed il pagamento della quota di iscrizione al nr. Fax 0789 381282 o via mail:
infovela@ycpr.it o anche online tramite il sito www.lalungabolina.it o all’indirizzo di posta
elettronica iscrizioni@lalungabolina.it, entro il 18 settembre 2017.
4.4
Alle preiscrizioni che saranno inviate dal 19 al 21 settembre 2017 sarà applicata una sovrattassa
del 50%. Il termine ultimo per il perfezionamento delle iscrizioni e la consegna di tutti i

4.5

documenti previsti, sarà venerdì 22 settembre 2017, entro le ore 12:00.
La tassa di iscrizione per richieste pervenute dopo il termine ultimo come al punto 4.5, se
accettate ad insindacabile giudizio del CdR, subiranno un incremento del 100%.

5. TASSA DI ISCRIZIONE
5.1
La tassa di iscrizione non restituibile è di € 300,00 per gli iscritti a tutto il circuito nazionale Este24 la
tassa è di € 200. Le iscrizioni comprendono un varo e un alaggio il parcheggio nelle zone dedicate di
un rimorchio per ogni imbarcazione, per i 4 giorni della manifestazione.
5.2
Gli equipaggi che vorranno usufruire del servizio gru oltre ad un varo e alaggio compresi nella
tassa di iscrizione, dovranno corrispondere direttamente all’operatore €. 50,00 a manovra.
5.3
Coordinate bancarie: Yacht Club Porto Rotondo ASD – Banco di Sardegna
IBAN: IT 68 F 01015 84986 000000060300
5.4
Le iscrizioni dovranno essere redatte sull’apposito modulo e accompagnate da:
• copia della documentazione di stazza e della modulistica prevista dalla classe;
• lista equipaggio integralmente compilata con fotocopia tessere della Federazione Italiana Vela
e della certificazione WS (ISAF);
• certificato di Assicurazione RC in corso di validità con massimale minimo per l’attività velica
come previsto dalla Normativa Federale in vigore;
• licenza di pubblicità se barca sponsorizzata;
• tassa di iscrizione.
6. LISTA EQUIPAGGI E TESSERAMENTO
La lista equipaggio con i nomi e eventuali sostituti, dovrà essere inviata non più tardi del 18 settembre
2017(pre list dead line). Il Comitato di Regata potrà approvare un cambio di equipaggio se richiesto per
iscritto dall’Armatore o dallo Skipper dell’imbarcazione, non più tardi delle ore 09:00 di ciascun giorno di
regata. Il componente dell’equipaggio sostituito non potrà essere successivamente a bordo di altro Yacht
per tutta la restante parte della serie. I concorrenti italiani dovranno essere tesserati FIV per l’anno in
corso e in regole con le disposizioni relative alla visita medica. Gli equipaggi stranieri, secondo quanto
previsto dalle Federazioni di appartenenza.
7. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata potranno essere ritirate presso la Segreteria Regate a partire dalle ore 09:30 del
21 settembre 2017, dopo il perfezionamento dell’iscrizione.
8. PROGRAMMA
Giovedì 21 settembre
Venerdì 22 settembre

Sabato 23 settembre
Domenica 24 settembre

8.1

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

09:00 – 18:00
09:00 – 12:00
13:00
14:30
20:00
09:00
10:00
10:30
16:00

Registrazioni e controlli;
Registrazioni e controlli;
Skipper briefing E24 / altri monotipi;
Avviso regata a bastoni;
Crew party;
Skipper briefing regata costiera;
Avviso regata costiera;
Avviso regata a bastoni (monotipi)
Cerimonia di Premiazione.

A partire dal secondo giorno della manifestazione, l’orario previsto per l’esposizione del primo
segnale di avviso sarà reso noto a mezzo apposito comunicato esposto all’Albo Ufficiale entro le
ore 19,00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. In assenza di tale comunicato,
l’orario di esposizione del Segnale di Avviso sarà quello indicato nel programma.

9. STAZZE
9.1
Ogni barca concorrente dovrà presentare la documentazione prescritta dalle regole di Classe, le
cui copie conformi dovranno essere presentate alla Segreteria Regate al momento del
perfezionamento dell’iscrizione.
9.2
Non vi saranno controlli di stazza preventivi ma, a insindacabile giudizio del Comitato di Regata,
potranno essere eseguiti controlli a bordo prima e dopo di ogni regata.

10. RESTRIZIONI ALLA MESSA A TERRA
Tutte le imbarcazioni dovranno essere varate entro le 18:00 del 21 settembre 2017. Durante la
manifestazione le imbarcazioni non potranno essere alate eccetto che con la preventiva autorizzazione
scritta del Comitato di Regata e secondo i suoi termini.
11. ORMEGGI
Il Comitato Organizzatore curerà l’ospitalità degli yacht partecipanti. Gli ormeggi gratuiti saranno
disponibili dalle ore 12:00 di mercoledì 20 settembre 2017, fino alle 12:00 del 2 ottobre.
12. LOCALIT A’ DELLA MANI FESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà nelle acque del golfo di Congianus.
13. PERCORSO
13.1
Il percorso per i giorni 22 e 24 settembre sarà il seguente: bolina-poppa con l’utilizzo di una boa
di poppa e di una boa offset in bolina.
13.2
Il percorso del giorno 23 settembre sarà di tipo costiero, e verrà descritto durante il briefing ad
esso dedicato.
14. PUNTEGGIO
14.1
E’ previsto un numero massimo di 6 prove a bastone e una costiera.
14.2
Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio Minimo, come da Appendice A delle RRS 2017/2020.
14.3
Nei giorni 22 e 24 potranno essere disputate max 3 prove al giorno. Validità per lo scarto almeno 4 regate

concluse tra le boe, la regata costiera non è scartabile.
14.4

La serie di regate saranno valide se verranno completate almeno 2 regate a bastone o una
costiera.

14.5

Nessun segnale di avviso potrà essere dato dopo le ore 14:30 del 24 settembre.

15. VHF
15.1
Durante le fasi di partenza il Comitato di Regata, in abbinamento ai segnali visivi e sonori, potrà
comunicare via radio, VHF 72, i numeri velici o i numeri di prua delle imbarcazioni OCS.
15.1
L’uso o il mancato uso del VHF, ritardi o omissioni da parte del Comitato di Regata, non potranno
in alcun caso essere oggetto di protesta o richiesta di riparazione.
16. PREMI
Saranno assegnati premi ai primi 3 classificati. Altri premi potranno essere decisi dal Comitato
Organizzatore.
Premio “Occhio alla pinna” Divisione Vela di maree Vivo per l’avvistamento di cetacei. Gli iscritti alla
regata in caso di avvistamento, dovranno scattare delle foto del cetaceo/i e riportare i dati
dell’avvistamento su una scheda, che sarà consegnata insieme alle IdR.
17. RESPONSABILITA’
17.1 Come da regola fondamentale 4 del regolamento WS i partecipanti alla regata di cui al presente
Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità e gli armatori nonché gli
skipper sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli
Organizzatori, il Comitato di Regata, il Comitato delle Proteste e il Comitato Organizzatore e quanti per
qualsiasi ragione prendono parte all’organizzazione 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
manifestazione di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza degli Armatori o dei responsabili di
bordo decidere in base alle capacità dell’equipaggio, 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.
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di modificare questo Bando di regata entro la data del
15 settembre 2017, nel qual caso le modifiche saranno comunicate agli Armatori e/o Skipper per i quali è
stata già accettata l’iscrizione e verranno pubblicate sul sito web dello YCPR (www.ycpr.it)
COMITATO ORGANIZZATORE

Percorso 20 miglia

Percorso 28 miglia

