UGUALI nel VENTO

INTERZONALE 2.4mR
JESOLO, 21 agosto 2016

BANDO DI REGATA
1. CIRCOLI ORGANIZZATORI
A.S.D. COMPAGNIA DELLA VELA
San Marco Giardinetti Reali n°230124 Venezia
Sede operativa : Centro Sportivo di Eccellenza
Isola di San Giorgio Maggiore, n°5
30124 Venezia
tel 041 5200884 – fax 041-2771942
www.compagniadellavela.org
email : segreteria@compvela.com
A.S.D. CIRCOLO DELLA VELA MESTRE

Punta San Giuliano
30170 MESTRE-VENEZIA
E.MAIL: cdvm@circolovelamestre.it
Tel & Fax 041.5315761
Cell. 347 0484589

In collaborazione con
UGUALI nel VENTO Onlus
VELA MESTRE X TUTTI

2. LOCALITA’ E DATE DELLE REGATE
2 - Località
2.1La base nautica per le regate sarà ospitata presso il marina del Porto Turistico di Jesolo.
Porto Turistico di Jesolo
Piazza Rosa dei Venti , 1 30016
Lido di Jesolo (Ve)

2.2 Le regate saranno disputate a Jesolo , nello specchio di mare a nord della uscita del porto di Faro Piave
Vecchia.

3. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE E PREMIAZIONI.
3.1- Dalle ore 08,00 alle ore 10.30 la segreteria presso il porto turistico di Jesolo è aperta
per le iscrizioni
3.2-La partenza della prima prova è prevista per le ore 12,00 di domenica 21 agosto 2016.
3.3-Sono previste al massimo 3 prove nella giornata di regata.
3.4- La regata sarà comunque valida con almeno una prova disputata.
3.5-Non saranno date partenze oltre le ore 16:30 ed è comunque nelle facoltà del Comitato di
Regata di sospendere ogni svolgimento di regata.
3.6-Orario e luogo delle premiazioni sarà oggetto di comunicato affisso all’albo dei comunicati
3.7-Saranno premiati i primi 3 classificati
4. REGOLAMENTI
4.1- La regata sarà disputata secondo le Regole come definite nel Regolamento di Regata 20132016(RRS).
4.2 - Le “regole di classe” ai fini della definizione delle “regole” sono le regole dell’Associazione di
Classe Internazionale 2.4 mR.
4.3-In caso di discordanza tra bando e istruzioni di regata queste ultime avranno la prevalenza
4.4 La pubblicità dei concorrenti è libera, con rispetto della Regulation 20 ISAF e delle Regole di
Classe.
5. PERCORSO
Il percorso sarà specificati nelle Istruzioni di Regata.
6.AMMISSIONE E TESSERAMENTO
I concorrenti dovranno essere in regola con: .
-Tessera FIV per l’anno in corso e relative prescrizioni sanitarie .
-Iscrizione alla classe.
-Certificato di stazza dell’imbarcazione .
-Coperturaa ssicrativa RC in corso di validità con un massimale di almeno 1.500.000,00 euro,
come da normativa FIV 2016.
-Pagamaento della quota di iscrizione di € 15,00
7. CONTROLLI DI STAZZA
Non sono previsti controlli di stazza
8. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti il giorno della regata presso la Segreteria
9. MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA
Ogni modifica alle IR sarà esposta non meno di 90 minuti prima dell’orario del segnale di avviso
programmato.
10. PUNTEGGIO
10.1Sarà adottato il sistema del punteggio minimo.
10.2Non sono previsti scarti
11 - SICUREZZA
11.1 Ogni Concorrente deve indossare il proprio personale Dispositivo Personale di Galleggiamento ( DPG)
correttamente allacciato e corredato di fischietto di segnalazione.
11.2 Ogni barca deve essere corredata di idonea cima di traino .
11.3Nessuna imbarcazione potrà navigare all’interno del fiume Sile autonomamente, solo se trainata dai
mezzi messi a disposizione.
13 - Responsabilità

13.1 La decisione di prendere parte alla regata è di esclusiva responsabilità dei regatanti.
13.2 Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e gli arbitri declinano ogni responsabilità per danni a
persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
13.3E’ obbligatorio compilare il modulo relativo all’assunzione di responsabilità
IL COMITATO ORGANIZZATORE
Istruzioni per l’ingresso al Porto Turistico di Jesolo
Sarà possibile l’entrata al Porto Turistico di Jesolo ad iniziare da sabato pomeriggio 20 AGOSTO 2016.
E’ necessario lasciare auto e carrelli all’esterno fino a che , dopo aver contattato la reception del Porto, non
sarà consentito l’accesso.

