Savona Yacht Club

L.N.I. Savona

con la partecipazione di

Assonautica Savona

Regata della giornata naz.le 2016 di Cristoforo Colombo
“Navigando contro il male” a favore di Telefono Donna Savona
Bando di Regata
Organizzazione:
La regata è organizzata da Lega Navale Italiana Savona, in collaborazione con
Savona Yacht Club, con la partecipazione di Assonautica.
Comitato Organizzatore e Segreteria. La Segreteria del Campionato avrà sede presso la L.N.I. Savona
Le iscrizioni possono essere presentate anche alla segreteria del S.Y.C.:
savona@leganavale.it

Tel./Fax 019.801311

segreteria@savonayachtclub.it

Tel. 335.5206453

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 inserite in classe libera, se costituita.
Regolamenti: Regolamento di Regata ISAF ed i Corsivi FIV, Normativa Federale per la Vela d’Altura,
Regolamento e Regulations ORC Internat., Offshore Special Regulations ORC per regate 5a categ., Bando di
Regata, Istruzioni di Regata con eventuali successive modifiche, prevalendo quest’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.
Programma : la regata si svolgerà il 09/10/2016 con partenza alle ore 10:30 nella baia di Albissola.
Iscrizioni – quote, certificato, assicurazione e termini:
Quote di iscrizione:
€ 30,00 Lungh.f.t fino 9 m
€ 35 Lungh.f.t da 9 a 11 m
€ 40 Lungh.f.t oltre 11 m
Le iscrizioni delle barche con certificato di stazza valido si accettano fino alle ore 17 del 08/10/2016.
Le quote dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione, unitamente al modulo d'iscrizione compilato,
fotocopie del certificato di stazza ORC (International o Club) e dell’assicurazione RCT con estensione alla
partdecipazione a regate e massimale min. di € 1.000.000 (un milione) prescritto dalla Normativa Gen. FIV.
Classi, classifiche:
- I raggruppamenti e le classi saranno definiti sulla base delle imbarcazioni iscritte.
- Le classifiche saranno elaborate con il 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.
Divisioni Crociera - Diporto
- L’assegnazione della Divisione sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato Organizzatore, tenendo
conto della tabella requisiti categoria Diporto “Crociera–attività di base” allegata la modulo di iscrizione.
Comitato delle proteste: Potrà essere composto da uno o più rappresentanti di ogni Circolo organizzatore.
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: gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti partecipanti, concedono agli organizzatori il diritto
e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi modo foto e video di persone e imbarcazioni,
realizzati durante l’evento, per eventuali diffusione di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.
Premiazione: Domenica 09/10/2015 ore 17.00 presso L.N.I. Savona, con premi di Divisione e al 1° della
classifica generale unificata Crociera & Diporto (partenza unica e stesso percorso).
Internet: Bando e istruzioni di regata, comunicati ai concorrenti, comunicati stampa e classifiche saranno
disponibili presso i siti internet dei circoli www.leganavale.it (pagina di Savona) www.savonayachtclub.it

