TROFEO 1001VELACUP 2016
Venezia, 16-18 settembre 2016

BANDO DI REGATA
PROMOTORI
Associazione 1001VELACUP
Università degli Studi di Padova
Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”

ENTE ORGANIZZATORE
Compagnia della Vela A.s.d.
San Marco Giardinetti, 2 - 30124 Venezia
Tel. & fax: 041 5200884.
Email: segreteria@compvela.com

LOCALITÀ
Come da Allegato E:
- Campo di regata: acque antistanti al Lido di
Venezia, a sud della diga di San Nicolò.
- Base nautica: Stabilimento Elioterapico
della Marina Militare, Lido di Venezia.
- Sede operativa e segreteria: Centro Sportivo
di Eccellenza (CSE) della Compagnia della
Vela, Isola di San Giorgio Maggiore.

REGOLAMENTI
-

-

Le Regole come definite nel Regolamento di
Regata (“RRS”) ISAF 2013-2016. La RRS
63.7 è modificata nel senso che in caso di
conflitto tra il Bando di Regata e le
Istruzioni di Regata, prevarrà quanto
stabilito nelle Istruzioni di Regata. Altre
eventuali modifiche al Regolamento di
Regata saranno stabilite nelle Istruzioni di
Regata.
Le Regole della Classe R3 come definite nel
Regolamento di Classe R3 in vigore.
Interpretazioni al Regolamento di Classe R3
da parte della Commissione Tecnica R3.

CLASSI AMMESSE
Sono ammesse alle regate unicamente imbarcazioni
che siano state progettate e costruite dagli studenti
iscritti a corsi di laurea dell’Ateneo partecipante. Lo
scafo e le appendici devono essere realizzati dagli
studenti, sotto la guida di docenti scelti dall’Ateneo.
L’attrezzatura, l’albero e le vele possono provenire
da
forniture
esterne,
anche
attraverso
sponsorizzazioni. Le imbarcazioni devono essere
conformi al Regolamento di Classe R3 in vigore.

ELEGGIBILITÀ
Gli equipaggi che partecipano alla regata “Trofeo
1001VELA CUP 2016” devono essere costituiti da
studenti iscritti all’Ateneo partecipante nell’anno
accademico in corso e devono essere tesserati FIV.
Non sono ammessi equipaggi in cui anche un solo
membro abbia fatto parte, nell’ultimo quadriennio,
di una squadra nazionale di classe olimpica o abbia
superato i 30 anni di età. Gli equipaggi dovranno
essere composti da due persone.

TESSERAMENTI
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il
Tesseramento FIV per l’anno in corso (vidimata per
la parte relativa alle prescrizioni sanitarie). Le
tessere FIV dovranno essere consegnate alla
segreteria dell’Ente Organizzatore all’atto del
perfezionamento dell’iscrizione.

ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere assicurate per
la responsabilità civile per danni a terzi secondo
quanto previsto al punto “E.1 ASSICURAZIONI”
della Normativa Generale FIV per L’attività
Sportiva Organizzata in Italia parte I, con massimale
minimo pari a € 1.500.000,00. La polizza di
assicurazione RC dovrà essere consegnata alla
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segreteria dell’Ente Organizzatore all’atto del
perfezionamento dell’iscrizione.

PUBBLICITÀ
Alle imbarcazioni potrà essere richiesto di esporre
pubblicità scelta e fornita dall’Ente Organizzatore
e/o dai Promotori.

CONTROLLI DI STAZZA
I controlli di stazza saranno effettuati dalle ore 10:00
alle ore 16:00 di giovedì 15 settembre e durante la
manifestazione a discrezione del Comitato
Organizzatore e di quello di Regata o della Giuria.
Le barche, come previsto dal Regolamento di Classe
R3, dovranno essere in possesso di una
dichiarazione di conformità (Allegato A), del calcolo
dell’esponente del peso (Allegato B) e della scheda
equipaggio (Allegato D), attestanti la rispondenza al
regolamento stesso. Qualora una barca venga
danneggiata è ammessa la riparazione o la
sostituzione delle parti a seguito della quale si
verificherà nuovamente il rispetto delle regole di
stazza. Durante la regata è vietata la modifica o la
sostituzione di parti anche se danneggiate.

ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno disponibili dopo il perfezionamento
dell’iscrizione e i controlli di stazza, a partire dalle
ore 16:00 del 15 settembre 2016.

PERCORSO E PUNTEGGIO

segreteria della Compagnia della Vela di Venezia
entro e non oltre le ore 16:00 del 15 settembre 2016.
Una sede distaccata della segreteria di regata sarà
disponibile presso la base nautica il giorno 15
settembre 2016.

COMUNICATI AI CONCORRENTI
I comunicati saranno esposti all’Albo Ufficiale
situato presso la sede operativa della Compagnia
della Vela di Venezia e duplicati all’Albo
Comunicati situato presso la base nautica.

PROGRAMMA
È previsto un numero massimo di sette prove. Sarà
utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla
quarta prova. Non potranno essere disputate più di
tre prove al giorno. Il Trofeo 1001velaCUP sarà
valido con almeno tre prove completate.
Giovedì 15 settembre 2016:
Ore 10:00-16:00: perfezionamento iscrizioni
e controlli di stazza presso la base nautica
Venerdì 16 settembre 2016:
Ore 10:00: briefing
Ore 12:00: segnale di avviso prima prova di
giornata
Sabato 17 settembre 2016:
Orario del briefing e del segnale di avviso
come comunicato esposto all’Albo

Sarà adottato il sistema di punteggio minimo,
Appendice A del Regolamento di Regata. Il percorso
sarà specificato nelle Istruzioni di Regata.

Domenica 18 settembre 2016:
Orario del briefing e del segnale di avviso
come comunicato esposto all’Albo

PREMI

Per l’ora di partenza delle prove del secondo e terzo
giorno sarà esposto un comunicato all’Albo entro le
ore 19:00 del giorno precedente in cui avrà effetto;
in difetto, varrà l’orario del giorno precedente.
Nessun segnale di avviso sarà esposto oltre le ore
15:00 dell’ultimo giorno di programma delle regate.

Saranno premiati i primi tre equipaggi classificati
nella classifica finale assoluta e il primo equipaggio
femminile. La premiazione sarà effettuata appena
possibile al termine della manifestazione.

ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, con la
scheda di adesione predisposta, entro e non oltre il
30 giugno 2016.
Entro tale data gli equipaggi dovranno versare la
relativa tassa di iscrizione, tramite bonifico presso:
Banca MPS via del Corso 520, cc n. 14513,18
intestato a MILLE E UNA VELA CUP
IBAN IT72C0103003232000001451318
Nella causale del versamento va indicato nome
dell’Ateneo e della/e imbarcazione/i iscritta/e.
La quota di iscrizione per le domande pervenute
entro il 30/06/2016 ammonta a Euro 500€.
La formalizzazione finale delle iscrizioni (scheda
equipaggio, tessere FIV, dichiarazione di
conformità, ecc.) dovrà essere completata presso la

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso ai
Promotori e all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o
trasmettere tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia
o ripresa filmata di persone o barche durante
l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari
televisivi e tutto quanto possa essere usato per i
propri scopi editoriali o pubblicitari o per
informazioni stampate.

RESPONSABILITÀ
I concorrenti prendono parte alla regata a loro
rischio e pericolo ed accettano di essere sottoposti
alle Regole e Norme della FIV (ISAF) 2013-2016,
alle Bando e alle Istruzioni di Regata. I partecipanti
accettano di assumere piena responsabilità per le
qualità nautiche delle proprie imbarcazioni, le
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qualità dell’equipaggio, l’armo e le dotazioni di
sicurezza. È competenza dei concorrenti decidere in
base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato
del mare, alle previsioni meteorologiche e a tutto
quanto altro deve essere previsto da un buon
marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata,
di continuarla ovvero di rinunciare. I Promotori,
l’Ente Organizzatore, la Giuria, il Comitato di
Regata, gli Sponsor e chiunque sia coinvolto

nell'organizzazione della manifestazione non si
assumono alcuna responsabilità per danni materiali o
infortuni alle cose/persone o per morte a
conseguenza della partecipazione alla regata (prima,
durante o dopo di essa).

ATTIVITA’ COLLATERALI
Eventuali attività collaterali saranno comunicate con
apposito comunicato esposto all’Albo.
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