Comitato dei Circoli Nautici del Ponente Ligure
Campionato Invernale 2006/2007 di Vela d’Altura del Ponente

TROFEO MARINA DI VARAZZE
Bando di Regata
Rev. 18/09/06

Organizzazione.
L.N.I. Ge-Sestri P. - C.V. Pegli – C.N.Ilva – S.N. Il Pontile Genova Prà
C.V. Arenzano L.Sirombra - C.V.Cogoleto – Varazze C.N. - L.N.I. Savona
in collaborazione con A.S.P.E.N. Enel
Comitato Organizzatore e Segreteria. La Segreteria del Campionato avrà sede presso il C.N. Ilva.
Le iscrizioni possono essere presentate alle segreterie dei circoli organizzatori:
L.N.I. Genova Sestri Ponente
Club Vela Pegli
Circolo Nautico Ilva (segreteria del campionato)
Società Nautica Il Pontile
C.V. Arenzano L.Sirombra
C.V.Cogoleto
Varazze C.N.
L.N.I. Savona

Tel. 010.6512654
Tel. 010.6969354
Tel. 010.661813
Tel. 010.663438
Tel 010.9134673
Tel/fax 010.9181094
Tel/fax 019.933273
Tel. 019.801311

Fax 010.6593008
Fax 010.6671148
Fax 010.662556
Fax 010.663438
Fax 010.9110963

Fax 019.854383

Ammissione: barche in possesso di Certificato di stazza IMS (Standard o ORC Club).
Sono previste le seguenti Divisioni: Regata, Regata/Crociera e Diporto (Crociera –attività di base).

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 IMS, le Offshore Special Regulations O.R.C. 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 degli equipaggi 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 8 giornate, come sotto dettagliato :
1a giornata
2a giornata
3a giornata
4a giornata
5a giornata
6a giornata
7a giornata
8a giornata
Recupero

Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Sabato

28 / 10 / 2006
29 / 10 / 2006
11 / 11 / 2006
12 / 11 / 2006
03 / 12 / 2006
14 / 01 / 2007
28 / 01 / 2007
11 / 02 / 2007
10 / 02 /2007

ore 12.00
ore 10.30
ore 10.30
ore 10.30
ore 11.00
ore 11.00
ore 11.00
ore 11.00
ore 11.00

Celle - Varazze
Celle - Varazze
Celle - Varazze
Celle - Varazze
Cogoleto
Genova Sestri P.
Genova Sestri P.
Genova Sestri P.
Genova Sestri P.

Ospitalità a Varazze
nella nuova Marina di Varazze
dalla sera del 27/10/2006
alla sera del 13/11/2006 con
contributo forfettario (vedi fg.2)

Prove
Ove possibile, nella 2^, 3^ e
4^ giornata potranno essere
disputate due prove per
giornata, con inizio h.10:30

Recupero: L’eventuale recupero verrà effettuato sabato 10/02/2007 a Genova S.P. con partenza alle ore
11.00, qualora a tutto il 28/01/2007 non risultassero disputate almeno 4 prove valide.

Quote e termini di iscrizione.
L.f.t. fino a 9,50 m

= Euro 110,00

L.f.t. oltre 9,50 m = Euro 160,00

Le richieste dei certificati di stazza ORC Club ( nuovi / rinnovi, da inoltrare a UVAI tramite i circoli ) devono
essere presentate alla segreteria del campionato entro il 30/09/2006.

Il termine delle iscrizioni, per le barche con certificato di stazza 2006 valido, scade il 14/10/2006.

Le quote dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione unitamente al modulo d'iscrizione debitamente
compilato ed alla fotocopia del Certificato di stazza IMS (Standard o ORC Club)
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.
Nota: Le imbarcazioni prive di ogni certificazione, potranno richiedere un certificato IMS-ORC Club alla
segreteria del proprio circolo, tramite la compilazione di un'apposita scheda tecnica, nei tempi utili a fare
pervenire la richiesta alla segreteria del campionato tassativamente entro il 30/09/2006.
Classi, punteggi, classifiche e scarti:
- I raggruppamenti e le classi saranno definiti sulla base delle imbarcazioni iscritte.
- L’assegnazione della categoria sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato Organizzatore, tenendo
conto che per appartenere alla categoria Diporto “Crociera–attività di base” le imbarcazioni, oltre ad aver
mantenuto la configurazione originale di barca da diporto (nessuna modifica a scafo, appendici), devono
essere dotate di arredi interni da crociera e comunque avere almeno 3 (tre) dei seguenti parametri indicati in
Normativa, salvo diverse opportune considerazioni (per esempio, 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 - Alberatura senza
rastrematura - Elica fissa - Bulbo in ghisa (qualora nella serie fosse previsto anche quello in piombo) - Salpancore installato - Bow-thrusters - Ponte
in teak completo - Scafo a fasciame in legno - Chiglia lunga - Desalinizzatore proporzionato - Impianto condizionamento - ecc.

- Le classifiche saranno elaborate con il programma Altura distribuito dall’ORC, opzione Time on Distance.
- Sarà utilizzato il sistema di “Punteggio Minimo” con coefficiente 1 per tutte le regate.
- Le decisioni del Comitato di Regata in merito a direzione dei lati e del vento non possono essere oggetto di
proteste dei concorrenti.
- Ogni imbarcazione scarterà il/i peggior/i risultato/i indicato/i a lato.
SCARTI
- Il Campionato sarà valido se saranno disputate almeno quattro prove.
n. 3 scarti per n. 11 prove valide;
- Il recupero del 10/02/2007 potrà aver luogo soltanto nel caso che a n. 2 scarti per n. 10 e 9 pr. valide;
tutto il 28/01/2007 non siano state disputate almeno 4 prove valide.
n. 1 scarto per n. 7 e 8 pr. valide.
Briefing: Si terrà sabato 28/10/2006 alle ore 10.00 presso il porto della Marina di Varazze.
In tale occasione saranno consegnate le Istruzioni di Regata.
Pubblicità: Ammessa la Categoria C senza limitazione, secondo l’Appendice 1, Codice ISAF per la Pubblicità.
Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV.
Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre un adesivo dello Sponsor
e/o una bandiera sullo strallo (forniti dal C.O.), su ogni lato della prua per tutta la durata della manifestazione.
Comitato delle proteste: Potrà essere composto da uno o più rappresentanti di ogni Circolo organizzatore.
Per le prime tre giornate, si riunirà un'ora dopo la conclusione della/e prova/e per esaminare eventuali
proteste. Dalla quinta giornata, si riunirà alla vigilia di ogni prova per esaminare eventuali proteste della prova
precedente. La discussione della protesta avrà luogo secondo le modalità illustrate nelle istruzioni.
Responsabilità: I Circoli Organizzatori, gli Sponsor ed il Comitato Organizzatore 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
adeguate assicurazioni atte a coprire ogni tipo di rischio per sé e terzi.
Ospitalità: Dal 27/10/2006 al 13/11/2006 ospitalità presso la Marina di Varazze con i seguenti contributi
forfettari: fino a 10m = 74 € / da 10 a 12 m = 98 € / oltre 12 m = 155 € (solo sabato notte: gratuito ).
Previo accordo con i circoli interessati (CN ILVA, CN Pontile), è prevista l'ospitabilità presso i rispettivi
porticcioli per le imbarcazioni in arrivo dai porti più distanti nel periodo 14/01/07 - 11/02/07.
Premiazione: Si terrà il 17/02/2007 alle ore 17.00 presso la Marina di Varazze, con i seguenti premi:
- Trofeo Marina di Varazze al 1° assoluto della divisione Regata e Regata/Crociera.
- Trofeo Marina Varazze al 1° assoluto della categoria Diporto.
- Premi ai primi di classe o raggruppamento.
- Trofeo Consorzio Pegli Mare al Circolo riportante la più alta somma ottenuta dai punteggi delle sue due
imbarcazioni meglio classificate nella classifica Overall della divisione Regata e Regata/Crociera.
- Magliette del Campionato per i membri degli equipaggi.
Internet: Bando e istruzioni di regata, comunicati ai concorrenti, comunicati stampa e classifiche saranno
disponibili presso i siti internet dei circoli e il sito del campionato:
http://www.pegliponente.ge.it

