NORTH WEST GARDA SAILING
in collaborazione con

e con il Patrocinio del

ORGANIZZA
IL CAMPIONATO NAZIONALE 2016
Classe PROTAGONIST 7.50
Limone sul Garda – dal 23 al 26 giugno

BANDO DI REGATA
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Comitato Organizzatore
North West Garda Sailing A.s.d.
Via IV Novembre 3/d - 25010 Limone sul Garda (BS)
Tel. +39 380 1739514
Mail: segreteria@nwgardasailing.org
httpp://www.northwestgardasailing.org

Ospitalità e Location
Limone sul Garda (BS)
http://www.northwestgardasailing.org/hotels-bookings/
Effettuando la prenotazione mediante il form presente
sul sito istituzionale del NorthWestGarda, le strutture
alberghiere Vi riserveranno un prezzo speciale e
contribuiranno alla buona riuscita della manifestazione
con un contributo economico a favore del NWGS

1.

REGOLE

1.1

La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata World Sailing 2013-2016, dalla
Normativa FIV 2016 per l’Altura e dal sistema di penalizzazione definito nelle Istruzioni di Regata.

1.2

Le R.R.S. 44.1 e 44.2 sono modificate: è richiesta l’esecuzione di un solo giro che includa una virata e una
abbattuta

1.3

I battelli di navigazione della Navigarda hanno la precedenza.

2.

PUBBLICITA’

2.1

La pubblicità è ammessa secondo quanto stabilito dalle Regole di Classe. Ove presente, la licenza di pubblicità
dovrà essere esibita al momento dell’iscrizione

2.2

Può essere richiesto di esporre bandiere e, sullo scafo, adesivi pubblicitari forniti dal Comitato Organizzatore in
conformità al Regulation 20.3 (d) (l) della World Sailing

3.

ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONE

3.1

La regata è aperta a tutte le imbarcazioni della classe Protagonist 7.50 purché soddisfino i requisiti definiti nelle
Regole di Classe in vigore

3.2

Ogni imbarcazione dovrà essere iscritta all’Associazione Italiana Classe Protagonist 7.50. Tutti i concorrenti
dovranno presentare un documento comprovante l’iscrizione all’ Associazione per l’anno in corso.

3.3

Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno 2016, con visita medica in
corso di validità

3.4

I concorrenti non italiani dovranno essere in regola con le norme previste dalle rispettive autorità nazionali

3.5

Tutti i concorrenti saranno pesati durante la registrazione e dovranno esibire un documento di identità al momento
del peso

3.6

Le barche eleggibili dovranno pre-iscriversi, versando la tassa di iscrizione, entro il giorno 8 Giugno compilando il
FORM di iscrizione sul sito www.northwestgardasailing.org ed allegando copia dei documenti necessari (tessere
FIV, eventuale Licenza Pubblicità e Certificato Assicurazione con evidenza del massimale assicurato). Oltre tale
data il Comitato Organizzatore applicherà una maggiorazione di Euro 50,00 alla tassa di iscrizione

3.7

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate consegnando tutta la documentazione prevista da questo Bando, presso
la Segreteria del Comitato Organizzatore (a Limone sul Garda presso INFOPOINT TURISTICO alla fine del
Lungolago nelle immediate vicinanze degli ormeggi) dalle ore 13:00 alle ore 19:00 del 23 giugno 2016 e dalle
08:30 alle ore 10:00 del 24 giugno 2016.

3.8

Tutte le imbarcazioni dovranno essere in regola con la copertura assicurativa RC secondo Normativa FIV
(copertura minima Euro 1.500.000,00) per l’intera durata della manifestazione. Copia della polizza assicurativa
dovrà essere esibita al momento del perfezionamento dell’iscrizione.
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4.

TASSA DI ISCRIZIONE

4.1

La Tassa di iscrizione è di Euro 250,00 ad imbarcazione se l’iscrizione ed il pagamento verrà fatto entro il termine
del 8.06.2016. Per le iscrizioni giunte oltre tale termine è richiesta una maggiorazione di Euro 50,00

4.2

La tassa di iscrizione include un pass per un auto per ogni barca, l’ormeggio delle imbarcazioni a Limone sul Garda
da 5 giorni prima dell’evento, un buono per ogni concorrente alla Cena di Gala e alla Festa in spiaggia (vedere
anche manifestazioni collaterali)

4.3

La tassa di iscrizione si può pagare tramite bonifico bancario, Carta di Credito attraverso il sito
www.northwestgardasailing.org o in contanti presso la segreteria del North West Garda Sailing. In caso di
pagamento mediante bonifico bancario, al momento dell’iscrizione dovrà essere esibita copia della ricevuta di
bonifico. Il bonifico dovrà essere intestato a North West Garda Sailing con indicata la causale: Campionato
Nazionale Protagonist seguito dal nome e n. velico dell’imbarcazione – IBAN IT30H0801654640000007377509.

5.

PROGRAMMA

5.1

Stazza, timbratura vele e pesa equipaggi saranno effettuate i giorni di giovedì 23 giugno dalle ore 13.00 alle ore
19:00 e venerdì 24 giugno 2016 dalle ore 8:30 e fino alle ore 10:00 a Limone sul Garda NELLE VICINANZE
l’ormeggio barche

5.2

Programma:
giovedì 23

dalle ore 13:00 alle ore 19:00 perfezionamento iscrizioni, stazze, pesi equipaggi

venerdì 24

dalle ore 08:30 alle ore 10:00 perfezionamento iscrizioni, stazze, pesi equipaggi
ore 11:30 Skipper Meeting
ore 13:00 Primo segnale di avviso

sabato 25

Regate

domenica 26

Regate
a seguire rinfresco e Premiazioni

5.3

Sono previste 8 prove complessive con un massimo di 3 prove al giorno

5.4

Il Campionato sarà valido con almeno 4 prove disputate..

5.5

Il segnale di avviso per la prima prova in programma verrà esposto alle ore 13:00 del 24 giugno 2016.
Il programma per i giorni successivi al primo sarà oggetto di Comunicato da parte del CdR.

5.6

L’ultimo giorno di regata nessun segnale di avviso verrà dato dopo le ore 15:30

6.

ISTRUZIONI DI REGATA
Copia delle istruzioni di regata saranno a disposizione presso la Segreteria del Comitato Organizzatore al
momento del perfezionamento dell’iscrizione come previsto al punto 3.7

7.

PERCORSI
La scelta dei percorsi sarà a discrezione del Comitato di regata
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8.

PUNTEGGIO

8.1

Sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’Appendice “A” del R.R.S.

8.2

Quando meno di 5 prove saranno state completate, la serie dei punteggi di una barca sarà il totale dei punteggi
delle sue prove. Quando 5 o più prove saranno state completate, la serie dei punteggi di una barca sarà il totale
dei punteggi delle sue prove escluso il suo punteggio peggiore.

9.

AZIONI PROIBITE

9.1

Le imbarcazioni dovranno essere in acqua entro le ore 11:00 del 24 giugno 2016 e non potranno essere alate
durante la Regata, se non con autorizzazione scritta del Comitato di Regata

9.2

Le imbarcazioni non dovranno essere ormeggiate fuori dal loro posto assegnato dal Comitato Organizzatore.
Dal 24 giugno e fino alla fine delle Regate le imbarcazioni ormeggiate saranno controllate anche nelle ore notturne.

10.

PREMI
Saranno premiate le prime TRE imbarcazioni classificate e i primi 5 Timonieri/armatori. Inoltre, durante la cerimonia
di chiusura, saranno sorteggiati premi offerti dagli sponsor.

11.

MANLEVA DI RESPONSABILITA’
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. È 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

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.

EQUIPAGGIAMENTO SUBACQUEO E GREMBIULI DI PLASTICA
Non si dovranno usare apparecchiature di respirazione subacquea, grembiuli di plastica ed equivalenti intorno alle
barche a bulbo tra il segnale preparatorio della prima prova e la fine della manifestazione.

14.

RADIO COMUNICAZIONI

14.1 Tranne che in caso di emergenza, una barca in regata non dovrà fare trasmissioni radio e non dovrà ricevere
comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione vale anche per l’uso di telefoni cellulari.
14.2 Il Comitato Organizzatore potrà installare su ogni imbarcazione un ricevitore satellitare per la trasmissione della
posizione dell’imbarcazione.
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15.

22.

PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI
Venerdì 24

ore 11:00 cerimonia di apertura con rinfresco
ore 20:30 cena di gala presso il Pala Congressi di Limone sul Garda offerta a tutti i concorrenti.
Al momento del perfezionamento dell’iscrizione è richiesto il numero di partecipanti. Per gli ospiti
il prezzo è stabilito in 30,00 €

Sabato 25

ore 20:30 festa in spiaggia presso il Cherenguito in località Nanzel.
A tutti i concorrenti sarà offerta salamina con birra

Domenica 26

al termine delle Regate cerimonia di chiusura con rinfresco finale

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.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Da link http://www.northwestgardasailing.org/hotels-bookings è possibile prenotare le strutture convenzionate con il
North West Garda Sailing. Effettuando la prenotazione attraverso questo canale le strutture alberghiere vi riconosceranno
un prezzo speciale e contribuiranno alla buona riuscita della manifestazione
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