ASSOCIAZIONE VELICA DI BRACCIANO
REGATA ZONALE FINN
16-17 Giugno 2018
BANDO DI REGATA
1. COMITATO ORGANIZZATORE:
Associazione Velica di Bracciano (AVB), via Circumlacuale 21, tel.06.99805042, cel. 328 6354505
-e.mail: segreteria@avbracciano.it – web: http://www.avbracciano.it
2. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
La manifestazione, che è valida quale prova del campionato zonale della classe FINN, si terrà
nella zona di lago che, in base alle condizioni meteo, verrà ritenuta essere la più idonea. Lo
svolgimento seguirà il seguente programma:
Sabato 16 Giugno 2018:
Ore 11:00 Skipper meeting
Ore 13:00 Segnale di avviso della prima prova, a seguire prove successive;
Domenica 17 Giugno 2018:
L'orario del segnale di avviso della prima prova sarà stato esposto entro le ore 20:00 del giorno
precedente. In assenza di comunicato varrà l’orario del giorno precedente.
La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione.
Il Comitato di Regata (C.d.R) potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni
meteorologiche o per qualsiasi altra circostanza.
E’ previsto un massimo di 5 (cinque) prove, e potranno essere disputate al massimo 3 prove al
giorno.
Nessun segnale di avviso verrà esposto dopo le ore 17:00 dell’ultimo giorno di regata.

3. REGOLE
La manifestazione sarà disciplinata dalle “Regole” come definite nel Regolamento di Regata WS
2017/2020. La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale è da considerarsi “Regola”
comprese le sue Prescrizioni.
Sarà applicata l’Appendice P del RRS WS (Regola 42).
Il presente Bando, le Istruzioni di Regata e i successivi comunicati saranno esposti all'Albo
Ufficiale dei Comunicati. In caso di contrasto tra questi prevarranno le IDR e i successivi
Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7).
4. PUBBLICITA’:
A norma della Regulation World Sailing 20 – Codice della Pubblicità la regata è classificata come
“pubblicità senza restrizioni” (Classe Olimpica). I concorrenti le cui imbarcazioni espongono
pubblicità individuale dovranno essere in possesso della licenza FIV in corso di validità.

5. ISCRIZIONI:
Le preiscrizioni dovranno essere fatte dal sito https://www.avbracciano.it/regate-2018/preiscrizione-campionato-zonale-finn/ entro le ore 20:00 del 14 Giugno 2018, specificando se parte
delle seguenti categorie: Junior, categorie Master, Grand Master, Grand Grand Master (GGM) e
Legend.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 11:30 del 16 giugno 2018 con la
presentazione di:
- Tassa di iscrizione;
- Certificato di stazza o di conformità;
- Tessera FIV 2018 con visita medica valida, anche tramite l’Applicazione My Federvela;
- Tessera di classe in corso di validità;
- Assicurazione R.C. con copertura minima come da Normativa FIV;
- Eventuale licenza di pubblicità ove ricorra;
- I concorrenti minorenni dovranno presentare il modulo di affido.
La tassa di iscrizione è stabilita in 70 euro, ridotti a 50 per coloro che effettuino la preiscrizione.
L’ammissione alla regata sarà a discrezione del Comitato Organizzatore.
6. OBBLIGHI DI STAZZA:
Tutte le barche dovranno essere stazzate e dovranno regatare con il numero velico riportato sul
certificato di stazza o con il numero personale rilasciato dalla Associazione di Classe. Controlli di
stazza potranno essere effettuati a discrezione del Comitato di Regata sia in acqua che a terra.
Eventuali eccezioni dovranno tassativamente essere comunicate per tempo al CdR [DP].
7. ASSICURAZIONE:
Ogni imbarcazione dovrà possedere adeguata copertura assicurativa (€ 1.500.000), come da
Normativa Federale in vigore. Copia della polizza dovrà essere presentata all’atto del
perfezionamento delle iscrizioni.
8. ISTRUZIONI DI REGATA:
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti all’atto del perfezionamento delle
iscrizioni.
9. PERCORSI:
I percorsi saranno specificati nelle Istruzioni di Regata.
10. SISTEMA DI PUNTEGGIO:
La classifica sarà calcolata come indicato nella RRS 90.3 e dalla Appendice A.
A parziale modifica della RRS A2.1 uno scarto sarà applicato dal compimento della quarta prova.
11. PREMI E PROGRAMMA:
Sono previsti premi per i primi tre timonieri classificati, per il primo Junior ed il primo delle categorie
Master, Grand Master, Grand Grand Master (GGM) e Legend.
12. IMBARCAZIONI PERSONALE DI SUPPORTO
Il personale di supporto che fosse dotato di proprie imbarcazioni appoggio ed intendesse essere
presente nelle adiacenze dell’area di regata, dovrà accreditarsi presso la Segreteria di Regata e
richiedere apposita autorizzazione all’atto dell’iscrizione.

Tali imbarcazioni saranno autorizzate alla navigazione nell’area di regata solo in caso di necessità,
quali mezzi assistenza; dovranno aiutare le imbarcazioni dell’organizzazione nelle operazioni di
sicurezza e prestare la massima assistenza a tutti i Concorrenti.
13. RESPONSABILITA’
Il Comitato Organizzatore, il C.d.R.e quanti per qualsiasi ragione prendono parte all’organizzazione
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. I
concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità
o di chi esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della
decisione di partecipare alla regata, di continuarla, ovvero di rinunciare.
Il Comitato Organizzatore

