REGATA NAZIONALE 29er
BANDO DI REGATA
La manifestazione si svolgerà a Santa Marinella ( RM ) dal 5 marzo 2016 al 6 marzo 2016
L’Autorità Organizzatrice è la Planet Sail Bracciano SSD a RL Via del Porticciolo 1 presso la BASE
NAUTICA Marina di Santa Marinella, via Roma snc - Santa Marinella - tel. 335 - 6125603 e-mail:
segreteria@planetsail.it, in collaborazione con l’Associazione di Classe 29er e su delega della
Federazione Italiana Vela.
1. REGOLE
1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata.
1.2 Sarà in vigore la normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale 2016.
2. PUBBLICITA’
2.1 La pubblicità sarà libera, nei limiti delle regole di classe e in conformità alla World Sailing
Regulation 20, con obbligo di mostrare all’atto dell’iscrizione la licenza FIV in corso di
validità.
3. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONE
3.1 La regata è aperta a tutte le barche della classe 29er.
3.2 Le barche eleggibili possono iscriversi completando il modulo scaricabile dal sito
www.planetsail.it e inviarlo via e-mail segreteria@planetsail.it entro le ore 13 del giorno
1 marzo 2016 accompagnato dalla copia del bonifico bancario attestante il pagamento
della tassa di iscrizione. in tal caso si beneficia della Tassa iscrizione anticipata. Il bonifico
va compilato in base alle seguenti coordinate:

(a) Istituto di credito: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
(b) Beneficiario:
PLANET SAIL BRACCIANO SSD a RL
(c) IBAN:
IT 30 V 01030 38940 000000380022
(d) Causale:
specificare Cognome Timoniere e Prodiere & N° Velico & Classe.
La Tassa iscrizione tardiva potrà essere pagata anche al momento della registrazione
dell’iscrizione.
Il minore di anni 18 dovrà consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore o
da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a
regatare.
4. TASSA DI ISCRIZIONE
4.1 La tassa di iscrizione è richiesta come segue:
Classe
29er

Tassa iscriz. anticipata
65,00 euro

Tassa iscrizione
75,00 euro

5. PROGRAMMA
5.1 L’iscrizione sarà perfezionata tramite registrazione presso la segreteria del Planet Sail
Bracciano nel giorno 4 marzo 2016 dalle 15.00 alle 18.00, e il 5 marzo 2016 dalle 9.00
alle 11.00, presentando:
(a) per ogni membro di equipaggio la tessera FIV 2016 con visita medica in corso di
validità;
(b) per ogni barca un Certificato di Assicurazione in corso di validità;
(c) per ogni barca un Certificato di Stazza in corso di validità;
(d) per ogni armatore e timoniere il Certificato di iscrizione alla Classe;
(e) per ogni barca che espone pubblicità, la relativa licenza FIV.
5.2 E’ in programma un numero massimo di 8 prove come segue:
Data
5 marzo
6 marzo
DATA eventuale recupero

Prove per giornata
4
4
fino al raggiungimento di 8 prove nella serie,
max 4 prove in giornata

5.3

L’orario previsto per il segnale di avviso della prima prova è così stabilito:
Data
Orario
Note
5 marzo
12.00
Salvo diversa comunicazione mediate avviso all’Albo Ufficiale
6 marzo
12.00
dei Comunicati entro le ore 19.30 del giorno precedente.

5.4

Se la serie sarà conclusa il 5 marzo 2016, nessun segnale di avviso sarà dato dopo le
16.00; il 6 marzo nessun segnale di avviso sarà dato dopo le 16.00.

6. STAZZE
6.1 Non sono previsti controlli preventiva di stazza.
6.2 Il comitato di regata si riserva di effettuare controlli di stazza in ogni momento durante
tutta la durata della manifestazione sia a terra che in acqua, prima o dopo le prove, in
luogo stabilito di volta in volta dal comitato stesso. Le imbarcazioni dovranno avere a
bordo solo vele stazzate.
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7. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dalle ore 15.00 del 4 marzo 2016.
8. LOCALITA’
8.1 La manifestazione si svolgerà nelle acque antistanti la base nautica del circolo
organizzatore presso il Marina di Santa Marinella.
8.2 L’Allegato A mostra la localizzazione delle aree di regata.
9. PERCORSI
I percorsi saranno a bastone.
10. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
10.1 La Regola 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro di
penalità invece di due giri.
11. PUNTEGGIO
11.1 Si applica il Punteggio Minimo come da Appendice A del Regolamento di Regata.
11.2 E’ necessario che siano state completate 3 prove per costituire una serie.
11.3 Scarti:
(a) con meno di 4 prove completate, il punteggio della serie di una barca sarà la somma di
tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le prove;
(b) da 4 a 8 prove completate, uno scarto.
12. BARCHE APPOGGIO
Le barche appoggio dovranno registrarsi in segreteria compilando l’apposito modulo,
riceveranno bandiera numerica che dovranno esporre e dovranno tenersi a non meno di 50 mt.
dal campo di regata. L’inosservanza di tali norme potrà comportare una penalizzazione della
barca iscritta alla regata alla quale il mezzo è di appoggio.
13. PREMI
Saranno assegnati premi ai primi tre equipaggi della classifica assoluta e al primo equipaggio
Under19.
14. CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, “Decisione di
Partecipare alla Regata”. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni
alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a causa della regata
prima, durante o dopo la stessa.
15. ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un
massimale di almeno 1.500.0000 euro per incidente o equivalente.
16. DIRITTI DI IMMAGINE
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.
17. ALTRE INFORMAZIONI
17.1 CONVEZIONI ALBERGHIERE: Hotel Isola distante 100 metri da Marina di Santa
Marinella www.hotelisola.com camera doppia euro 80 camera tripla euro 100.
17.2 Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare: Gabriele Ponzi Direttore Sportivo tel.
335 - 6125603 e-mail: gabrieleponzi@planetsail.it WebSite: www.planetsail.it
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