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Organizzazione:
L’organizzazione del campionato sarà gestita da un comitato costituito
dalla Lega Navale Italiana, Sezione di Savona, dal Savona Yacht Club e dal Varazze Club Nautico.
Comitato Organizzatore e Segreteria. La Segreteria del Campionato avrà sede presso la L.N.I.
Le iscrizioni possono essere presentate anche alle segreterie degli altri circoli F.I.V.organizzatori:
L.N.I. Savona

Tel./Fax 019.801311

savona@leganavale.it

Savona Y.C.

Tel.

segreteria@savonayachtclub.it

Varazze C.N.

Tel./Fax 019.9399055

335.5206453

segreteria@varazzeclubnautico.it

Ammissione: barche in possesso di Certificato di stazza ORC (International o Club) valido, che saranno
suddivise nelle Divisioni Crociera e Diporto.
Le eventuali barche non stazzate potranno essere inserita in classe libera, se costituita.
Regolamenti: Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore:
il Regolamento di Regata ISAF ed i Corsivi FIV, la Normativa Federale per la Vela d’Altura, il Regolamento e
le Regulations ORC Internat., le Offshore Special Regulations ORC per regate 5a categ., il Bando di Regata e
le Istruzioni di Regata con eventuali successive modifiche, prevalendo queste ultime in caso di contrasto.
Tesseramento: Tutti i membri di equipaggio imbarcati dovranno essere in possesso di tessera F.I.V. valida
e completa di timbro di visita medica, da esibirsi all’atto dell’iscrizione.
Calendario Regate : il campionato si svolgerà in 6 giornate, organizzate a turno dai 3 circoli del Comitato:
giornata

data

ora

campo di regata

circolo organizzatore

1a

Domenica

22 / 03 / 2015

10.30

Albisola

L.N.I. Savona

2a

Domenica

12 / 04 / 2015

10.30

Albisola

Savona Y.C.

3a

Domenica

26 / 04 / 2015

10.30

Albisola

L.N.I. Savona

4a

Domenica

10 / 05 / 2015

10.30

Varazze - Celle

Varazze C.N.

5a
6a

Domenica
Domenica

24 / 05 / 2015
07 / 06 / 2015

10.30
10.30

Varazze - Celle
Albisola

Varazze C.N.
Savona Y.C.

Iscrizioni – quote, certificato, assicurazione e termini:
fino a 8,50 m = 50 €
8,51-10,00 m = 75 €
10,01-11,00 m = 100 €

oltre11,00 m = 125 €

Le iscrizioni delle barche con certificato di stazza valido si accettano fino alle ore 17 del 21/03/2015.
Le quote dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione, unitamente al modulo d'iscrizione debitamente
compilato, alle fotocopie del certificato di stazza ORC (International o Club) e dell’assicurazione RCT con
estensione alla partdecipazione a regate, con massimale minimo di € 1.000.000 (un milione) come prescritto
dalla Normativa Generale FIV.
Non saranno ammesse variazioni dei certificati di stazza nel corso del campionato.
Anche se iscritte nei termini, le barche prive di certificato di stazza valido non potranno partecipare ad alcuna
prova fino alla presentazione del certificato di stazza regolamentare.

Classi, classifiche, punteggi, prove e scarti:
- I raggruppamenti e le classi saranno definiti sulla base delle imbarcazioni iscritte.
- Le classifiche saranno elaborate con il programma CyberAltura ( ORC ), opzione Time on Distance.
- Le decisioni del Comitato di Regata in merito a direzione dei lati e del vento non possono essere oggetto di
proteste dei concorrenti.
- Sarà utilizzato il sistema di “Punteggio Minimo” con coefficiente 1 per tutte le regate.
- Il Campionato sarà valido con almeno tre prove disputate (non è previsto recupero).
- Ogni imbarcazione scarterà il peggior risultato, in caso di n. 6 prove valide.
Divisioni Crociera - Diporto
- L’assegnazione della Divisione sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato Organizzatore, tenendo
conto che per appartenere alla categoria Diporto “Crociera–attività di base” le imbarcazioni devono:
a)
aver mantenuto la configurazione originale di barca da diporto (nessuna modifica a scafo, appendici),
b)
essere dotate nel corso di ogni regata di arredi interni da crociera e comunque avere almeno 4 (quattro)
dei seguenti parametri indicati in Normativa, salvo diverse opportune considerazioni (per es., per non separare
due modelli uguali): Rollafiocco con vela installata o Vela di prua con garrocci - Rollaranda o Rande con
garrocci - Vele di tessuto a bassa tecnologia - Albero senza rastrematura - Elica fissa - Bulbo in ghisa (qualora
nella serie fosse previsto anche quello in piombo) - Salpancore installato con ancora e catena presenti
nell’alloggiamento in regata - Bow-thrusters - Ponte in teak completo – Barche ante 1984 - Desalinizzatore
proporzionato - Impianto condizionamento - ecc.
Comitato delle proteste: Potrà essere composto da uno o più rappresentanti di ogni Circolo organizzatore.
Si riunirà alla vigilia di ogni prova, o nei giorni precedenti alla stessa, per esaminare eventuali proteste della
prova precedente.
Responsabilità: I Circoli Organizzatori, gli Sponsor ed i CdR declinano ogni e qualsiasi responsabilità per
danni che dovessero derivare a persone e/o cose, sia in mare che in terra, in conseguenza dell’effettuazione
delle regate. In particolare gli armatori o i loro rappresentanti saranno personalmente responsabili di tutti gli
incidenti materiali o fisici che possano verificarsi alle loro imbarcazioni od equipaggi o a terzi per loro causa.
Sarà responsabilità di ogni proprietario di imbarcazione iscritta provvedere a dotarsi di e atte a coprire ogni
tipo di rischio per sé e terzi.
Diritti di immagine: Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti, concedono agli
organizzatori e ai propri Sponsor, il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera
riprese fotografiche e filmati di persone e imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per eventuali messe in
opera di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.
Premiazione: Si terrà sabayp 13/06/2015 alle ore 18.00 in sede da definire, con i premi alle prime tre barche
di Divisione e delle eventuali classi costituite.
Internet: Bando e istruzioni di regata, comunicati ai concorrenti, comunicati stampa e classifiche saranno
disponibili presso i siti internet dei circoli
www.leganavale.it/savona .
www.savonayachtclub.it . www.varazzeclubnautico.it
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