CDVM

LNI Venezia

4° TROFEO NAZIONALE TEAM RACE CLASSE 2.4 mR open
Trofeo Città di Venezia
Venezia, 23 – 24 Aprile 2017
BANDO DI REGATA

1. Circolo organizzatore
Compagnia della Vela A.S.D
San Marco – Giardinetti Reali n. 2, 30124 Venezia
Sede Operativa:
Centro Sportivo di Eccellenza
Isola di San Giorgio Maggiore n. 5,
30124 Venezia
Segreteria:
Tel. 041 5200884 / Fax 041 2771942
E-mail: segreteria@compvela.com
Sito web: www.compagniadellavela.org
in collaborazione con:
LNI Venezia
Circolo della Vela Mestre
Uguali nel Vento onlus
2. Località
2.1-La base per le regate sarà ospitata presso la base nautica CSE della Compagnia
della Vela Isola di San Giorgio.
2.3-Le regate saranno disputate a Venezia, nello specchio di laguna antistante l’isola di
San Giorgio lungo il canale dell’Orfano.

3. Regolamenti
3.1 - La regata sarà disputata secondo le regole come definite nel Regolamento di Regata
(RRS)2017-2020.
3.2 - Sarà applicata l’Appendice D comprese la regola D2 e La Normativa per l’attività
Team Race Fiv che dovrà essere considerata regola.
3.3 - Tutti gli incontri saranno arbitrati.
3.4 - Non è prevista la bandiera rossa ma basterà alzare il braccio e gridare protesto, cio
modifica la RR D2.2a.
3.5 - Le “regole di classe” ai fini della definizione delle “regole” sono le regole
dell’Associazione di Classe Internazionale 2.4 mR.
4. Pubblicità
4.1 - La pubblicità dei concorrenti è libera, con rispetto della Regulation 20 ISAF e delle
Regole di Classe.
4.2 - Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall'autorità
organizzatrice.
5. Ammissione
5.1 - Saranno ammesse un massimo di n. 6 squadre. Il Comitato Organizzatore si riserva
la facoltà di estendere a 8 le squadre compatibilmente con le proprie esigenze
organizzative.
5.2 - Nel caso le iscrizioni superassero il numero previsto sarà data la precedenza alle
squadre che avranno per prime effettuato l’iscrizione favorendo la presenza di una
squadra per circolo.
5.3 - Ogni squadra dovrà essere composta da 2 barche più una eventuale riserva,
preferibilmente appartenenti allo stesso Club.
5.4 - Potranno essere ammesse squadre formate da componenti appartenenti a circoli
diversi previa autorizzazione da parte del Comitato Organizzatore.
5.5 - Ciascun partecipante deve essere in regola con il tesseramento e le prescrizioni
sanitarie FIV per l’anno in corso, dovrà essere inscritto all’Associazione di Classe 2.4mR e
in regola con il pagamento della relativa quota per l’anno in corso.
5.6 - Ciascuna barca dovrà essere in possesso di regolare certificato di stazza ed essere
assicurata come da normativa federale vigente con massimale minimo di euro €
1.500.000,00 con estensione regata.
6. Iscrizioni
6.1 Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 marzo 2017 alla Segreteria della
Compagnia della Vela compilando il predisposto modulo di iscrizione da inviare via mail o
via fax .
6.2 Le iscrizioni dovranno essere effettuate per squadra.
6.3 La quota d’iscrizione è di Euro 60,00 per ogni barca e dovrà essere versata con
bonifico o all’arrivo c/o la segreteria della Compagnia della Vela presso il CSE isola di San
Giorgio entro sabato 23 aprile ore 18.30.
Iban: BANCO SAN MARCO – GRUPPO BANCO POPOLARE
IT42H0503402070000000101046

Causale: Isc. Regata Nazionale T.R . 2.4 mR aprile 17 e numero velico
imbarcazione
7. Formato dell’evento
7.1 - La regata si svolgerà secondo una sequenza di prove sulla base di uno schema
costituito da uno o più “round robin”, eventuali finali, come meglio descritto nelle istruzioni
di regata.
7.2 - Sarà facoltà del Presidente del Comitato di Regata e dal capo Umpire in accordo con
il Comitato Organizzatore, modificare il formato dell’ evento, terminare o modificare la
sequenza delle regate.
7.3 - L’ordine di partenza delle squadre ed il formato da seguire saranno esposti all’Albo
Ufficiale presso il CSE entro le ore 20 del giorno precedente le regata.
7.4 - Se le condizioni meteorologiche o circostanze di qualunque altra natura rendessero
impraticabile la disputa di un girone o fase programmata o aggiuntiva, la regata sarà
terminata ed il risultato si baserà sulle classifiche esistenti alla fine del girone o fase
immediatamente precedenti.
7.5 - Se nessun girone o fase potrà essere completata sarà facoltà del Presidente del
Comitato di Regata, del capo Umpire in accordo con il Comitato Organizzatore, modificare
il formato dell’ evento al fine di determinare un vincitore.
8. Programma della manifestazione
22/04/2017
dalle ore 08:00 - varo barche presso la LNI Venezia, Lido di
Venezia
ore 12:30 - rinfresco di ben venuto presso la LNI venezia
ore 14:30 - partenza Veleggiata costiera di fronte alla sede
della LNI Venezia con arrivo presso il CSE
ore 18:00 - Premiazioni veleggiata con buffet di benvenuto CSE
23/04/2017

ore 09:00 - lezione-briefing tecnico su gestione di team race
ore 10:55 - segnale di Avviso del primo incontro.
ore 20:00 - cena conviviale con regatanti ed ospiti.

24/04/2017

ore 08:30 - briefing
ore 10:30 - regate
ore 19:00 - premiazioni e brindisi di saluto

25/04/2017

ore 08:00 - trasferimento al lido e alaggio barche

9. Controlli di Stazza
9.1 - Ai concorrenti è permesso di usare un solo scafo ed una sola delle attrezzature
(timone, boma etc.) ad essa relative.
9.2 - Una eventuale sostituzione di queste attrezzature potrà avvenire solo previo
consenso del Comitato di Regata.
9.3 - Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di valido certificato di stazza - vedi
punto 5.6 del Bdr.
9.4 - Potranno essere effettuati controlli di stazza prima durante e dopo le regate.
9.5 - Potranno essere effettuati controlli di sicurezza sull’equipaggiamento.
10. Istruzioni di Regata

Le istruzioni di regata saranno disponibili al perfezionamento delle iscrizioni presso la
segreteria del CO a partire da venerdì 20 aprile dalle ore 12:00.
11. Classifiche e punteggi
Come da Normativa Team Race per gli incontri “due contro due”. Ciò modifica la regola da
appendice RR D.3.
12. Percorso:
Il percorso sarà disponibile nelle istruzioni di regata.
13. Sicurezza
Ogni barca deve essere corredata di idonea cima di traino.
14. Responsabilità
La decisione di prendere parte alla regata è di esclusiva responsabilità dei regatanti.
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. È obbligatorio
compilare il modulo relativo all’assunzione di responsabilità.
15. Trofei e Premi
Sarà assegnato il premio “4° Trofeo Nazionale Team race 2.4” alle prime tre squadre
classificate.
Altre informazioni
Nella quota di iscrizione sono comprese per i singoli regatanti:
- La cena conviviale di domenica sera.
- Ad ogni partecipante saranno forniti cestini con panini per la regata, sia domenica che
lunedì.
Accompagnatori e amici dei regatanti saranno i benvenuti alla cena conviviale. Si
raccomanda di comunicare alla segreteria il quantitativo delle persone invitate per le quali
è prevista 25,00 euro a persona.
Possibilità di cenare presso il CSE a san Giorgio per venerdì, sabato e lunedì sera al
prezzo di euro 15/20 escluse bevande previa prenotazione entro il 20 aprile 2017. Ulteriori
informazioni saranno pubblicati nel link apposito Ospitalità della regata nel sito della
Compagnia della Vela.
Coordinamento
Chiara Dal Bo 335-6600902
Segreteria
Giulia Coin 041-5200884
Istruzioni per l’arrivo al Lido di Venezia

Il Ferry Boat per il lido parte dall’isola del Tronchetto Venezia,i transiti per i carrelli sono
gratuiti.
Ulteriori informazioni su costi ed orari verranno pubblicati sul sito della Compagna della
Vela.
Alaggi, vari, e ormeggi
Da venerdì 21 aprile carrelli e auto saranno ospitate presso la Lega Navale di Venezia,
situata al Lido di Venezia –Malamocco.
Presso la LNI Venezia si effettuera il varo della propria imbarcazione a partire da sabato
mattina ore 8:00, e verrà stilata una lista in base all’ordine di arrivo. L’alaggio avverrà a
partire da martedì mattina e verrà stilata una lista in base alla distanza di provenienza.
I carrelli stradali e le auto saranno lasciate presso la LNI Venezia.
L’ormeggio dei giorni di regata per i 2.4mR sarà presso la darsena del CSE Isola di San
Giorgio.
Tutte le imbarcazioni, carrelli, auto e attrezzature dovranno lasciare la LNI entro la
giornata di martedi 25 aprile, salvo richieste particolari fatte entro il giorno 21 aprile 2016.
Alberghi
Si può alloggiare presso l’isola di San Giorgio - CSE-, Foresteria della Compagnia della
Vela.
Ulteriori informazioni presso la segreteria della Compagnia della Vela. Nel caso fossero
esaurite le stanze la CDV indicherà soluzioni alternative.
Rimessaggio carrelli per la regata nazionale del 6/7 maggio 2017:
C’è la possibilità di lasciare i carrelli con le barche presso il Circolo della Vela Mestre Punta San Giuliano (situato subito dopo la fine del ponte della libertà sulla destra
arrivando da Venezia) per la Regata Nazionale che si svolgerà a Jesolo il 6/7-5-17.
Ulteriori informazioni e contatti presso il sito del CDV.

