G.V. L.N.I. SPOTORNO

BANDO di REGATA
“TROFEO Liliana BAIETTO”

Classe OPTIMIST
Spotorno, 29 - 30 Giugno 2019
1.CIRCOLO ORGANIZZATORE e LOCALITÀ DELLA REGATA
G.V. Dilettantistico L.N.I. Spotorno, via Aurelia – Molo S.Antonio - Spotorno (SV)
Tel. Presidente: 347-9313610
Tel. Segreteria: 320-9589511
E-mail: LNISPOTORNO@LIBERO.IT
La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante Spotorno.
2.COMITATO DI REGATA E COMITATO ORGANIZZATORE
La composizione del Comitato di Regata sarà oggetto di comunicato la mattina del 16 Giugno.
Comitato organizzatore: il Consiglio Direttivo della Sezione con l’aiuto degli istruttori della
Sezione. Sui gommoni dell’assistenza può essere data ospitalità ad altri allenatori, previa richiesta.
3.REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nel Regolamento di Regata World Sailing,
compresa la normativa FIV per l’attività sportiva organizzata in Italia.
4.ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI
Come previsto dalla Normativa 2019. Le fasce di età, per l’attività della Classe Optimist, sono così
suddivise:
- Juniores tesserati nati nel 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
- Cadetti nati nel 2009 e 2010.
Saranno ammessi coloro che avranno regolarizzato l’iscrizione e consegnato al comitato
organizzatore i seguenti documenti in originale: tessera FIV vidimata con la visita medica in corso
di validità (come da normativa NON E’ AMMESSA LA TESSERA PROMOZIONALE), certificato di
stazza, certificato assicurativo RC imbarcazione valido (con estensione per la partecipazione alle
regate) con massimale conforme al massimale minimo di cui alla normativa federale, tessera di
classe.
Il modulo di iscrizione dovrà essere firmato in calce dal genitore o da chi si assume la
responsabilità di far partecipare alla regata il minore stesso.
Le iscrizioni dovranno quindi pervenire debitamente compilate e sottoscritte al comitato
organizzatore, accompagnate dalla relativa quota di iscrizione di € 20 per i partecipanti juniores e
€ 15 per i partecipanti cadetti, entro le ore 11.30 del 29 Giugno 2019. E’ gradita la pre-iscrizione
entro mercoledì 26 Giugno via e-mail o via wapp al numero 320-9589511.
5.PROGRAMMA DELLE REGATE
Ove le condizioni lo consentano, la Regata prevede un programma di 6 PROVE, per un massimo di
tre prove al giorno, con le seguenti modalità:

SABATO 29 GIUGNO 2019:
1 prova – Avviso alle ore 13.00
2 prova – A seguire.
3 prova – A seguire.
DOMENICA 30 GIUGNO 2019:
4 prova - Avviso alle ore 11:00.
5 prova – A seguire.
6 prova – A seguire.
Non verranno date partenze oltre le ore 15:00 di domenica 30 giugno 2019.
6.SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
Il sistema di punteggio sarà il punteggio minimo come da appendice A. Si applicherà uno scarto a
partire dalla quarta regata completata.
7.PREMI
Verranno premiati i primi tre classificati della categoria Juniores e i primi 3 classificati della
categoria Cadetti.
Verrà dato un gadget a tutti i partecipanti. A tutti gli atleti e allenatori verrà fornito il pranzo al
sacco per entrambe le giornate.
La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione.
8. ISTRUZIONI di REGATA:
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti a partire da venerdì 28 giugno.
9. ALLENATORI o ACCOMPAGNATORI:
Tutti gli Allenatori o Accompagnatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione
disponibile presso la Segreteria di Regata, dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di
assistenza, l’accettazione delle “regole per gli Allenatori e barche di assistenza” descritte nelle
Istruzioni di Regata e dichiarando i Concorrenti accompagnati.
Gli allenatori ed accompagnatori accreditati saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del
CdR e della Giuria che potrà revocare il permesso di presenza sul campo di regata.
10. RESPONSABILITÀ:
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 a terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al
presente Bando di Regata.
E’ 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.
11. DIRITTI FOTOGRAFICI e/o TELEVISIVI:
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore 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 usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.
12.INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, richieste etc si prega di contattare la Segreteria della Sezione al
numero 320-9589511 (anche wapp) oppure via E MAIL: LNISPOTORNO@LIBERO.IT

