UGUALI nel VENTO

REGATA NAZIONALE CLASSE 2.4 mR open 2017
XV° Trofeo Città di Jesolo 2017
Trofeo Amadi
Porto Turistico di Jesolo 6-7 Maggio 2017
BANDO DI REGATA
1 - Circolo organizzatore
La Compagnia della Vela asd. San Marco , Giardinetti Reali n°230124 Venezia ,
su delega della Federazione Italiana Vela,
Sede operativa : Centro Sportivo di Eccellenza
Isola di San Giorgio Maggiore, n°5
30124 Venezia
tel 041 5200884 – fax 041 2412419
www.compagniadellavela.org
email : segreteria@compvela.com
con il supporto tecnico di:
Uguali nel Vento onlus
postaugualinelvento@gmail.com
tel. 3470435530
2 - Località
2.1-La base nautica per le regate e la segreteria di regata saranno situate presso il marina del Porto Turistico
di Jesolo.
2.2-Le regate saranno disputate a JESOLO , nello specchio di mare a nord della uscita del porto di Faro Piave
Vecchia, in località Jesolo.
3 - Regolamenti
3.1. La regata sarà disputata secondo le regole come definite nel Regolamento di Regata (RRS)2017-2020.
3.2 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 La regata è aperta alla classe 2.4 mr,in regola con :
-Iscrizione alla classe per il 2017
-Tessera FIV in regola con le prescrizioni mediche previste
-Certificato di stazza
-Assicurazione RC in corso di validità con un massimale di almeno 1.500.000,00 euro con estensione regata,
6 -Iscrizioni
6.1-Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 Aprile 2017 compilando il predisposto modulo di iscrizione da
inviare a postaugualinelvento@gmail.com
6.2-La quota d’iscrizione è di Euro 60,00 per ogni barca e dovrà essere versata con bonifico .
6.3 -La segreteria di Regata sarà ubicata presso il Porto Turistico di Jesolo ove si potrà perfezionare
l’iscrizione entro le ore 10.30 del 6/5/2017
7 - Programma della manifestazione :
7.1:
-05\05\2017
dalle ore 16:00 alle ore 19:30 registrazione , perfezionamenti., vari
-06\05\2017
dalle ore 8:00 alle ore 10:30 registrazione, perfezionamenti , vari
ore 12:55 segnale di avviso della I° regata
ore 20:00 cena conviviale con regatanti, ed ospiti.
-07\05\2017
regate- orario verrà comunicato la sera prima entro le ore 20
Dopo le ore 16:00 non verrà dato nessun segnale di avviso
ore 18:00 premiazioni e brindisi di saluto .
7.2 -Sono previste un massimo di 6 prove
7.3-La regata sarà valida se verrà completata almeno una prova
7.4-Nella giornata di domenica non sarà dato il segnale di avviso dopo le 16
8 - Controlli di Stazza
Non sono previsti
9 - Istruzioni di Regata
Le istruzioni di regata consistono nelle Istruzioni di Regata Standard,presenti nell’apendice S del RRS e nelle
istruzioni di regata addizionali che saranno pubblicate sull’albo ufficiale, situato presso la segreteria situato
presso la segreteria di Regata presso il Porto Turistico di Jesolo.
10 - Classifiche e punteggi
10.1 Sarà applicato il “Punteggio minimo” previsto dall'appendice A RRS
10.2 A modifica della Regola A2, Sarà ammesso uno scarto alla quarta prova
11 - Sicurezza
11.1-Ogni barca deve essere corredata di idonea cima di traino .
11.2-Il Comitato Organizzatore e il Comitato di Regata declinano ogni responsabilità per danni a persone o
cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
11.3-E’ obbligatorio compilare il modulo relativo all’assunzione di responsabilità .
14 - Trofei e Premi
Sarà assegnato il premio ai primi tre classificati.
Sarà assegnato il premio “Trofeo Città di Jesolo” al primo classificato.
Sarà assegnato il premio “Trofeo Amadi” all’equiaggio venuto da più lontano

13 - Responsabilità
La decisione di prendere parte alla regata è di esclusiva responsabilità dei regatanti.
Altre informazioni
Nella quota di iscrizione sono comprese :
- La colazione-briefing della mattina di sabato 6 maggio.
- La cena conviviale di sabato sera
- Il gadget della regata.
- L’aperitivo delle premiazioni .
Ad ogni partecipante saranno forniti cestini con panini per la regata, sia sabato che domenica .

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 e’ prevista una quota di 20 euro a persona.
Segreteria
Cristina 3470435530
Porto Turistico di Jesolo
Piazza Rosa dei Venti , 1 30016 Lido di Jesolo (Ve)
Tel . +39 0421 971488
+39 335 1596599 +39 335 1597361
www.portoturistico.it
info@portoturistico.it
Istruzioni per l’ingresso al Porto Turistico di Jesolo
Sarà possibile l’entrata al Porto Turistico di Jesolo ad iniziare da venerdì pomeriggio del 5 maggio.
E’ necessario lasciare auto e carrelli all’esterno fino a che , dopo aver contattato la reception del Porto, non
sarà consentito l’accesso.
Una volta all’interno sarà possibile ottenere presso la reception del Porto un badge che consentirà l’uscita e
l’ingresso della sola auto e per il quale sarà richiesto un deposito cauzionale di euro 26.
Sarà possibile depositare carrelli con le barche nella zona prevista nella piantina allegata.
La segreteria sarà posta nella zona indicata nella piantina e sarà possibile perfezionare la propria iscrizione
fino alle ore 19,30 del Venerdì 5 Maggio e nella mattinata di sabato 6 Maggio fino alle ore 12,00.
Alaggi, vari, e ormeggi.
Al Porto Turistico di Jesolo sarà possibile effettuare un alaggio e un varo della propria imbarcazione
e l’ormeggio nei due giorni di regate.
Le imbarcazioni potranno essere messe in acqua dal pomeriggio di venerdì 5 maggio fino alle ore 19,30 e
nella mattinata di sabato 6 maggio fino alle ore 10,00.
Tutte le imbarcazioni, carrelli,auto e attrezzature dovranno lasciare il Porto Turistico entro la giornata di lunedì
8 maggio.

