CRITERIUM INVERNALE 2020/21

MARINA DI SANTA MARINELLA
15 novembre 2020
29novembre 2020
13 dicembre 2020
17 gennaio 2021
31 gennaio 2021
14 febbraio 2021
"Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati
partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di
COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno comunicati dal Comitato
Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti"

BANDO DI REGATA
1

ENTE ORGANIZZATORE
Il Planet Sail Bracciano S.S.D. e il Circolo Nautico Guglielmo Marconi A.S.D.in collaborazione con il Marina di
Santa Marinella.

2
REGOLAMENTI
2.1
Il criterium sarà disciplinato per tutto il suo programma:
- dalle regole come definite nel Regolamento di Regata W.S. 2016-20;
- dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia che è da considerarsi “Regola” così
come le Prescrizioni FIV;
- dal “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione
aggiornata al 14 giugno 2020 o eventuali successive versioni da qui in avanti indicato come
“PROTOCOLLO”. Un’infrazione al “Protocollo” potrà comportare l'applicazione di una [DP]
- dal presente Bando, le I.d.R. e i successivi comunicati ufficiali che saranno pubblicati sulla bacheca
virtuale della manifestazione attraverso la AP MyFedervela. In caso di contrasto tra questi ultimi
prevarranno le I.d.R e i successivi comunicati, (modifica RRS 63.7)
- le regole di classe rispettive per ogni tipo d’imbarcazione partecipante.
2.2

La notazione ‘[DP]’ in una regola del Bando di Regata significa che la penalità per infrazione ad una regola può
essere, a discrezione del Comitato delle Proteste, minore di una squalifica.
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3
PUBBLICITA’
3.1
La pubblicità è consentita nei limiti della Regulation 20 W.S., con obbligo di mostrare la licenza FIV in corso di
validità qualora ricorra. Alle barche potrà essere richiesto di esporre una pubblicità scelta o fornita dall’Autorità
Organizzatrice.

4
4.1
4.2
4.3

4.4

AMMISSIONE
Sono ammesse tutte le derive e sarà stilata una classifica per tutte le classi con almeno cinque iscritti, le altre
saranno classificate in una categoria unica a tempi compensati.
Ogni membro dell’equipaggio dovrà essere in regola con la tessera FIV in corso di validità compresa la
prescrizione medica secondo normativa FIV per ogni giorno di regata.
I concorrenti minorenni dovranno presentare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore o
“Persona di Supporto” che gli acconsentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la
manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.
Possono iscriversi anche atleti stranieri, purché in regola con l’iscrizione della propria Autorità Nazionale
riconosciuta dal W.S. ed in regola con il tesseramento alla Classe.

5
ISCRIZIONI
5.1
Come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in vigore le iscrizioni dovranno essere
effettuate sull’ AP My Federvela alla sezione iscrizioni regate.
5.2
La Tassa di iscrizione per tutto il campionato deve essere effettuata con il versamento della quota di € 70,00
(settanta/00) per i singoli € 100,00 (cento/00) per i doppi attraverso bonifico bancario entro la data del 14novembre- 2020, o alternativamente pagando 20 € il giorno prima della regata di interesse sul
conto corrente IBAN: IT57T0200805211000400322997
intestato a : Circolo Nautico Guglielmo Marconi
causale: NOME E COGNOME TIMONIERE CLASSE INVERNALE S.MARINELLA 20/21
5.3
Dovrà essere inviata in un’unica e-mail, al seguente indirizzo “segreteria@cngm.it”, indicando in oggetto –
Documenti INVERNALE S.MARINELLA [NUMERO VELICO] - la sotto elencata documentazione:
● Copia Bonifico della tassa di iscrizione
● Copia Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale
Organizzata in Italia 2020 (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus o Assicurazione RC della
classe);
● Non saranno accettate iscrizioni fatte diversamente.
● Chi avrà effettuato l'iscrizione tramite sito internet correttamente e inviato tutta la documentazione
richiesta in una unica mail all’indirizzo sopra citato non avrà altra documentazione da presentare. Non sarà
inoltre necessario firmare il modulo di liberatoria, accettazione informativa privacy e cessione diritti foto e
video della manifestazione.
● il modulo di affido può essere integrato/sostituito prima o durante la manifestazione, con comunicazione a
mezzo mail segreteria@cngm.it
5.4
Per disposizione del Protocollo la segreteria regata opererà in modalità virtuale e non sarà possibile consegnare
documenti cartacei. I comunicati ufficiali verranno comunicati sulla bacheca virtuale della manifestazione
attraverso la AP MyFedervela.
6
LOCALITA’ E PROGRAMMA
6.1
Le regate si svolgeranno presso lo spazio di acqua antistante il Marina di S. Marinella nelle seguenti domeniche:
● 15 novembre 2020
● 29 novembre 2020
● 13 dicembre 2020
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●
●
●
6.2
6.3
6.4

17 gennaio 2021
31 gennaio 2021
14 febbraio 2021
Saranno disputate di norma due prove al giorno con opzione di effettuare una terza prova, in questo caso il
CDR esporrà al termine della seconda prova la lettera G del C.I.
Il segnale di avviso della prima prova di ciascun giorno di regata sarà dato alle ore 11.00
Non potranno essere dati segnali di avviso dopo le ore 15.30.

7
STAZZE
7.1
Tutte le imbarcazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni risultanti dal Certificato di Stazza o di
conformità.
7.2
Limitatamente per la classe Windsurfer sarà applicato il Floating SystemIl limite di peso tra leggeri e pesanti
sarà definito dopo aver pesato tutti gli iscritti e diviso in pari numero i partecipanti delle due categorie. Tale
divisione resterà valida per tutto il campionato, quindi anche per tutti coloro iscritti successivamente alla prima
tappa.
8
ISTRUZIONI DI REGATA
8.1
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione sulla bacheca virtuale della manifestazione.
9
PERCORSI
9.1
I percorsi saranno specificati nelle Istruzioni di Regata.
10 PUNTEGGIO
10.1 Sarà applicato il sistema del punteggio minimo, App. A del Regolamento W.S. in vigore, con possibilità di uno
scarto al compimento della 4° prova, un secondo scarto al compimento della 9° prova ed un terzo al
compimento della 14°.
11 BARCHE APPOGGIO DEL PERSONALE DI SUPPORTO [DP]
11.1 Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso
bacheca virtuale della manifestazione su MyFedervela. dichiarando:
● le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
● l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni di
Regata, ed essere muniti di apparato VHF portatile con i canali 16 e 69, la mancanza dell’apparato VHF è
motivo di rifiuto dell’accreditamento del battello appoggio.
● i nominativi dei concorrenti accompagnati.
11.2 Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria
che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4 del RRS.
In ogni caso il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio,
l’accreditamento ai battelli i cui personale di supporto sia sprovvisto di apparato radio funzionante e/o non si
sia adeguato alle richieste di supporto e assistenza durante lo svolgimento delle regate.
12

CLASSIFICA E PREMI
● Verranno redatte le classifiche come da Punto 4;
● Saranno premiati i primi tre di ogni classe;
● Altri premi a discrezione del Comitato Organizzatore.
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13 RESPONSABILITÀ
13.1 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 e le loro Persone di Supporto 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. È competenza dei
Concorrenti e delle loro Persone di Supporto 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.
14 DIRITTO DI IMMAGINE
14.1 I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice 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 utilizzato per i propri scopi
editoriali e per informazioni stampate.
15 FACILITAZIONI E INFORMAZIONI
15.1 Le imbarcazioni iscritte dovranno sostare nelle aree assegnate dall’autorità portuale. Gli atleti potranno fruire
degli spogliatoi e servizi del Comitato.
Il Marina di S. Marinella è disponibile ad ospitare le imbarcazioni a partire dal 15 ottobre 2020. Per tutte le info
relative allo stazionamento delle barche, contattare i seguenti recapiti.
15.2 Contatti: amministrazione.planetsailbracciano@gmail.com Telefono: 334 710 3395o 335 612 5603.

Santa Marinella , 20 ottobre 2020
Il Comitato Organizzatore

4a4

