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ZONALE MINIALTURA E METEOR
10 luglio- 4 settembre2016

Pre-Bando Regata
Prove valide per il Campionato ZONALE Minialtura e Meteor XII Zona FIV 2016

1 - Circolo Organizzatore
Compagnia della Vela A.S.D
S. Marco – Giardinetti Reali, 2 30124 Venezia
Sede Operativa - Centro Sportivo di Eccellenza(CSE)
Isola di San Giorgio Maggiore n. 5, 30124 - Venezia
Segreteria: Tel 041-5200884 - Fax: 041-2771942
E-mail: segreteria@compvela.com - Web site: www.compagniadellavela.net

2.- Località.
2.1-Le prove si disputeranno nel tratto di mare antistante il Lido di Venezia immediatamente a Sud della diga di San
Nicolò.
2.2- In caso di condizioni meteo marine avverse solo per gli Elan 210 le prove si pottranno disputare all’interno
della Laguna di Venezia .
3.Programma delle manfestazioni:
3.1.Per tutte le giornate il Briefing è previsto per le ore 10.30 e l’avviso per le ore 13.00
3.2. Sono previste 4 giornate di regate, 9/10 luglio e 3/ 4 settembre per la DiuveticaP Elan 210 ,e 2 giornate per lo
Zonale Miniatura e Meteor,10 luglio e 4 settembre 2016.
3.3 Si potranno disputare fino a 3 prove per giornata.
4 - Ammissioni:
4.1.La DiuveticaP è aperta solo agli Elan 210, che regateranno in monotipo:
4.1.1-L’ammissione è consentita a tutti i Circoli FIV fino ad esaurimento delle 9 imbarcazioni Elan 210 messe a
disposizione
dalla Compagnia della Vela.
4.1.2-Ogni Circolo potrà usufruire di una sola imbarcazione. Qualora il numero delle adesioni fosse inferiore al numero
delle barche disponibili, sarà facoltà del Comitato Organizzatore concedere ulteriori imbarcazioni ad un Circolo
che ne facesse richiesta.
4.1.3- L’equipaggio dovrà
comunicare tempestivamente al responsabile dell’organizzazione eventuali difetti che
possano compromettere la sicurezza o il corretto uso dell’imbarcazione.
4.2 Per lo Zonale minialtura e Meteor sono ammesse le imbarcazioni appartenenti alla classe
MINIALTURA in possesso di certificato di stazza Orc Club o International, e le imbarcazioni della
classe METEOR con regolare certificato di stazza che regateranno in monotipo.
4.3-Tutti gli armatori, anche se non facenti parte di equipaggio, e gli equipaggi dovranno essere
regolarmente tesserati F.I.V con certificato medico in corso di validità.
4.4-Tutte le imbarcazioni dovranno avere un certificato di assicurazione con la clausola di
estensione alla partecipazione alle regate con massimale non inferiore a € 1.500.000,00

5-Pubblicità’:
5.1- E’ ammessa la pubblicità libera ai sensi della regola 20 dell’ ISAF, con obbligo di esibire all’iscrizione la
licenza FIV, valida per l’anno in corso.
5.2 - Ogni imbarcazione potrà essere obbligata ad esporre gli adesivi degli sponsor e della manifestazione su
entrambi i masconi per tutta la durata dell’evento.
6-Regolamenti:
6.1-La regata sarà disciplinata secondo le regole come definite nel Regolamento di Regata 2013 – 2016. (RRS). in
vigore con obbligo di VHF fisso o palmare a bordo;
6.2 -In caso di conflitto tra Bando e istruzioni di Regata prevarranno quest’ultime.
6.3- Saranno inoltre applicati i seguenti Regolamenti in vigore:
-Regolamento di Classe Assometeor;
-Regolamento di classe Minialtura;
-Le prescrizioni FIV, la Normativa Fedrale, le prescrizioni speciali per l’Altura, il Bando di Regata, le Istruzioni
di regata ed eventuali modifiche.
-Normativa federale per l’attività agonistica in corso.
7.Stazze:
Potranno esserci controlli di stazza.
8.Iscrizioni
8.1 DiuveticaP Elan 210:
8.1.1.Le pre iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della Compagnia della Vela, entro il 7 LUGLIO 2016.
8.1.2.La quota di iscrizione è di € 400 per barca.
8.1.3. Dovrà essere consegnato un deposito cauzionale obbligatorio di 500 euro da corrispondersi mediante assegno
bancario. Il deposito cauzionale verrà restituito al termine del Trofeo.
8.1.4 Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario con le coordinate bancarie al punto 8.2.3.
8.2 Meteor e Minialtura:
8.2.1-Gli equipaggi dovranno far pervenire la pre iscrizione entro il 7 luglio 2016 via mail all’indirizzo
segreteria@compvela.com con allegato il modulo e perfezionare l’iscrizione presso la Segreteria della
Compagnia della Vela presso Isola di San Giorgio entro le ore 10.00 del 10 luglio 2016 presentando copia
dei seguenti documenti:
-tassa d’iscrizione
-lista d’equipaggio con tessera FIV in corso di validità per ogni membro di equipaggio, se richiesto dalla
classe
iscrizione alla classe.
-certificato di stazza valido per l’anno in corso.
-certificato di assicurazione con la clausola di estensione alla partecipazione a regate con massimale
non inferiore a € 1.500.000,00
-licenza di pubblicità rilasciata dalla FIV ove necessaria
8.2.2 La Quota di iscrizione è di € 40,00 per una giornata o di € 70 per le 2 giornate per la classe
Minialtura e di € 30,00 per una giornata o di € 50 per 2 giornate per la classe Meteor. Il
pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario
8.2.3 Coordinate Bancarie:
COMPAGNIA DELLA VELA ASD
C/O BANCO SAN MARCO – GRUPPO BANCO POPOLARE
IBAN IT42H0503402070000000101046
CAUSALE: DuveticaP -nome circolo-cognome nome skipper/minialtura o meteor-n velico -nome
cognome armatore
9.Equipaggi, tempi di imbarco per Elan 210
9.1 Sono ammessi equipaggi di massimo 4 persone per che dovranno tutte essere in possesso di tessera FIV.
9.2. Al fine di agevolare il ricambio degli equipaggi, è facoltà di ogni Circolo iscritto fare cambiamenti di equipaggio
durante tutto lo svolgimento del Trofeo. La lista dell’equipaggio dovrà essere presentata alla segreteria del Circolo
Organizzatore prima dell’inizio di ogni giornata .
9.3.Nella lista dell’equipaggio dovrà essere evidenziata la persona responsabile dell’imbarcazione e ufficiale
interlocutore con l’organizzazione.

9.4. Gli equipaggi devono prendere in consegna l’imbarcazione almeno 2 ore prima dell’orario di partenza e
provvedere al carico delle vele e delle dotazioni di sicurezza. Dovranno inoltre provvedere al loro scarico al rientro in
darsena.
9.5.E’ richiesta la massima cura nell’adoperare l’attrezzatura ricevuta in consegna.

10.Classifiche e punteggi
10.1 Diuveticap elan 210:
10.1.1 La classifica verrà redatta in base al sistema del punteggio minimo sommando i punteggi di tutte le
prove.
10.2.2 Il Trofeo verrà assegnato con qualsiasi numero di prove portate a termine.
10.2.3 Con 4 prove si effettuerà uno scarto
10.2 Minialtura e Meteor
10.2.1 La classifica per i Minialtura verrà redatta in sistema compensato ORC e verrà applicato il punteggio minimo.
10.2.2 La classifica per i Meteor verrà redatta in tempo reale in base al sistema del punteggio minimo.
10.2.3 Ogni giornata corrisponde ad una regata con classifica finale, le due giornate di regata pertanto ai fini della
Classifica zonale corrispondono a due regate Zonali .
10.2.3 Al fine di parteciapre alla Classifica finale Zonale per i minialtura e Meteor tutto l’equipaggio dovrà essere
tesserato presso al XII zona, in caso contrario la barca non parteciperà alla classifica finale Zonale 2016 della XII°
zona ma solo alla regata zonale in questione.
11. Premiazioni
11.1 Le premiazioni finali per tutte le giornate si terranno presso il CSE il 4 settembre 2016
11.2 Per la Diuveticap Elan210 si effettuerà una premiazione il 10 luglio presso il CSE per il primo classificato
dopo due giornate.
12.Premi
12.1.Verranno premiati i primi tre classificati per ciascuna giornata dopo la manifestazione del 4 settembre 2016 per i
Meteor e Minialtura
12.2. Per gli Elan 210 verranno premiati i primi tre classificati alla fine della manifestazione il 4 settembre .Verra
anche
assegnato il premio per il primo classificato alla fine delle due prime giornate del 9/10 luglio 2016.
13.Istruzioni di regata.
Le istruzioni di regata verranno pubblicate e rese disponibili a partire dal 8 luglio 2016 e 2 settembre 2016 in
segreteria ed
anche sul sito della CDV: www.compagniadellavela.net
14.Responsabilità
14.1-I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli
effetti.
14. 2 .La decisione di partire o continuare la regata sarà di competenza del suo responsabile.
14.3.Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che
in mare, in conseguenza della loro partecipazione al Trofeo.
14.4. La persona dell’equipaggio designata dal Circolo come responsabile o skipper dovrà occuparsi della sicurezza
dell’imbarcazione e della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione, della salvaguardia delle
persone imbarcate e dei naviganti in genere.
14.5. L'iscrizione alla presente manifestazione comporta l'accettazione senza riserve di tutte le regole, norme e
regolamenti qui descritti e di quanto previsto nella specifica Normativa Federale.
15. Ospitalità
E’ possibile ormeggiare presso la darsena di San Giorgio il giorno precedente la manifestazione per i
Meteor

Il Comitato Organizzatore.
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MODULO DI ISCRIZIONE
(si prega di scrivere in stampatello e anticipare via mail all’indirizzo info@yachtclubpadova.org)

Prego iscrivere lo yacht…………………………………….………………………..
Appartenente:

Elan 210

Classe Meteor

Classe Minialtura

numero velico ………………… società…….………………………………………...
armatore………………………………………………..……

tel………………………

indirizzo …………………………………………………………………………………
Timoniere……………………………………………Tessera

FIV…………………..

Equipaggio…………………………………………..Tessera

FIV…………………..

Equipaggio…………………………………………..Tessera

FIV…………………..

Equipaggio…………………………………………..Tessera

FIV…………………..

Equipaggio…………………………………………..Tessera

FIV…………………..

Equipaggio…………………………………………..Tessera FIV…………………..
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata dell’ISAF, alle disposizioni dell’Autorità
Nazionale sotto la giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, alle Istruzioni di
Regata ed al Regolamento di Classe.

Data……………. Firma del timoniere/armatore……………………………………...

