CAMPIONATO

NAZIONALE
PROTAGONIST

Gargnano dal 21 al 24 settembre 2017

BANDO DI REGATA
AUTORITA' ORGANIZZATRICE
L’Autorità Organizzatrice è il Circolo Vela Gargnano, con la collaborazione dell’Associazione
Classe Protagonist 7.50, su delega della Federazione Italiana Vela.
Circolo Vela Gargnano soc. coop. dilett. tel. 036571433 – E-mail: info@centomiglia.it –
Web www.centomiglia.it
1. REGOLE
1.1
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal: Regolamento di Regata WS
2017/2020; sono da considerare “Regola” la Normativa FIV 2017 per l'Attività Sportiva Nazionale,
la
Normativa FIV 2017 per la Vela d'Altura e le Prescrizioni FIV.
1.2
Le Regole di Classe;
1.3
il presente Bando di regata, le Istruzioni di Regata e i Comunicati Ufficiali che verranno
esposti all'Albo Ufficiale dei Comunicati. In caso di contrasto tra questi regolamenti
prevarranno le I.d.R. e i successivi Comunicati Uffiaciali (Modifica RRS 63.7)
1.4
Le imbracazioni in regata dovranno dare precedenza ai battelli di navigazione della
Navigarda.
2. PUBBLICITA’
2.1 La pubblicità è ammessa secondo quanto stabilito dalle Regole di Classe, in conformità con il
WS Regulations 2017.
2.2 Qualora richiesto dall’Autorità organizzatrice o dalla Classe Protagonist, alle barche potrà
essere richiesto di esporre la pubblicità (adesivi e stendardo). Gli adesivi dovranno essere esposti su
entrambi i masconi per tutta la durata del campionato, e, quando ormeggiata in porto, la barca dovrà
issare lo stendardo sullo strallo di prua.
2.3 Le imbarcazioni che espongono pubblicità individuale dovranno essere in possesso della
licenza FIV in corso di validità
-

ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI

1. La regata è aperta a tutte le barche della classe Protagonist purché soddisfino i requisiti definiti
nelle Regole di Classe, e le relative decisioni assembleari.
3.2 Le barche eleggibili possono iscriversi dal giorno 21 agosto 2017 compilando il modulo di
iscrizione reperibile sul sito: www.centomiglia.it
3.3 Le iscrizioni dovranno essere inviate a mezzo mail (info@centomiglia.it) tramite l’apposito
modulo scaricabile dal sito (www.centomiglia.it); la mail di iscrizione dovrà pervenire presso la
sede del CVG entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 12 settembre 2017 accompagnato dalla
copia del bonifico bancario attestante il pagamento della quota di iscrizione.

Eventuali iscrizioni pervenute oltre tale data e comunque non oltre giovedì 21 settembre saranno
accettate a discrezione del Comitato Organizzatore e con una quota di iscrizione maggiorata del
30%.
Il bonifico bancario va compilato alle seguenti coordinate:
BTL Banca del Territorio Lombardo - Agenzia di Gargnano
Via Roma, 55 – 25084 GARGNANO (BS)
ABI 08735
CAB 54550
C/C 000000401950
Iban IT 52 Z 08735 54550 057000401950
BIC ICRAITRRKF0
Causale: Campionato Nazionale Protagonist. ITA NR. VELICO
3.4 L’iscrizione sarà perfezionata tramite registrazione presso la Segreteria del Circolo Vela
Gargnano nei giorni 20/09/2017 e 21/09/2017 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
presentando:
(a) per ogni membro di equipaggio la tessera FIV in corso di validità completa della visita
medica ;
(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 timoniere una autodichiarazione di appartenenza/non appartenenza alla
categoria “armatori-timonieri” da compilare all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore o
da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in mare a
regatare.
(e) Copia della “licenza FIV per l’esposizione della Pubblicità” ove ricorra.
3.5 Stazze e controlli preventivi si svolgeranno giovedì 21/09/17 dalle 13.00 alle 19.00 e venerdì
mattina 22/09/17 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 presso il Porto Vecchio di Bogliaco – Piazza Nazario
Sauro (in caso di bel tempo) oppure presso la Sede del CVGargnano (in caso di maltempo o tempo
incerto). Saranno pesati gli equipaggi e timbrate le vele.
3.6 Il briefing con armatori ed equipaggi è fissato alle ore 11.00 di venerdì 22. A seguire buffet
di apertura evento.
4. CLASSIFICAZIONE
Omissis
5. TASSA DI ISCRIZIONE
5.1 La tassa di iscrizione è di 250 euro.
5.2 Le barche saranno ormeggiate presso il porto vecchio (Piazza N. Sauro).
La tassa di iscrizione include i costi di un varo e di un alaggio per mezzo della Gru sita presso il
porto Vecchio (Piazza N. Sauro) per le sole barche che arrivino e ripartano via terra.
6. SERIE DI QUALIFICAZIONE E FINALI
Omissis.

7. PROGRAMMA
7.1 E’ in programma un numero massimo di 8 prove.
Potranno essere disputate un massimo di 3 prove al giorno. Potrà essere disputata una 4 prova aggiuntiva nell'ultimo giorno della Regata qualora questa sia necessaria per rendere valido il Campionato, così come concesso dalla FIV, in deroga alla Normativa per l'Attività Sportiva Nazionale 2017,
con nota del 22/08/2017 Prot. n° 2017-1245
7.2 L’orario previsto per il segnale di avviso è così stabilito:
Data
Orario
Note
Venerdì 22/09/2017 Briefing
Ore 11.00 – buffet a seguire
Primo segnale di avviso
Ore 13.00
3 prove
Sabato 23/09/2017 3 prove
Domenica 24/09/2017 2/3 prove
Premiazioni
7.3 L’orario del segnale di avviso dei giorni seguenti sarà esposto entro le 19.00 del giorno
precedente cui si riferiscono. In assenza varrà l’orario del giorno precedente.
7.4 Nell’ultimo giorno nessun segnale di avviso sarà dato dopo le 15.00.
8. STAZZE
8.1 Ogni barca dovrà essere in possesso di un valido certificato di stazza o di conformità.
8.2 Potranno essere effettuati dal Comitato Tecnico di Stazza controlli sia preventivi, sia al termine
di una qualsiasi prova o di una giornata, sia al termine del Campionato. I controlli potranno
comprendere tutte le verifiche di stazza e anche la pesatura delle imbarcazioni.
9. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dalle 9.00 del 21/09 all'atto del perfezionamento
dell'iscrizione.
10. LOCALITA’
10.1 La manifestazione si svolgerà nelle acque antistanti il Comune di Gargnano.
11. PERCORSI
I percorsi saranno a bastone con disimpegno alla boa di bolina.
12. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
12.1 La Regola 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro di penalità
invece di due giri.
13. PUNTEGGIO
13.1 Si applica il Punteggio Minimo come da Appendice A del Regolamento di Regata.
13.2 E’ necessario che siano state completate 4 prove perché sia assegnato il titolo di Campione
Nazionale.
13.3 Con meno di 5 prove completate, il punteggio della serie di una barca sarà la somma di tutti i
punteggi da essa conseguiti in tutte le prove. Da 5 a 8 prove completate, il punteggio della serie
di una barca sarà la somma dei punteggi da essa conseguiti in tutte le prove escludendo la
peggiore.
14. BARCHE APPOGGIO E PERSONALE DI SUPPORTO
Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione
disponibile presso la Segreteria di Regata dichiarando:
1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;

2) l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle
Istruzioni di Regata;
3) i nominativi dei concorrenti accompagnati.
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
15. RESTRIZIONI PER LA MESSA A TERRA
Le barche non potranno essere messe a terra durante la regata, salvo dispensa scritta ed in
osservanza con le condizioni poste dal Comitato di Regata.
16. 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.
17. RADIO COMUNICAZIONI
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.
18. PREMI
Saranno assegnati i seguenti premi: ai primi 3 della classifica assoluta, ai primi 5 della categoria
“timonieri-armatori”.
19. CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, “Decisione di
Partecipare alla Regata”. I concorrenti prendono parte alla prova a loro rischio e pericolo. Vedi la
Regola 4, Decisione di Partecipare alla Regata. In Comitato Organizzatore, il C.d.R. e la Giuria
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. E’
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.
20. 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.
21. GADGET E EVENTI A TERRA
GADGET: è previsto un omaggio per il armatori e l’equipaggio.
RINFRESCO: al termine di ogni giornata di regate è prevista una pasta party nel salone del CvG.
Sabato 23 settembre ore 20.00 è prevista la cena (seguiranno informazioni e costi a cura della
Classe).
22. 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.

