INTERZONALE Classe 2.4mr - ZONALE Classe420
Valevole per il campionato zonale
JESOLO, 1 OTTOBRE 2017

BANDO DI REGATA
1. CIRCOLI ORGANIZZATORI
Compagnia della Vela
San Marco Giardinetti Reali
30100 Venezia
A.S.D. CIRCOLO DELLA VELA MESTRE
Punta San Giuliano
30170 Mestre -Venezia
in collaborazione con
UGUALI nel VENTO Onlus
postaugualinelvento@gmail.com
segreteria: Cristina tel. 347 0435530
2 - LOCALITÀ
2.1 - La base nautica per le regate sarà ospitata 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 e la Normativa per l’attività sportiva FIV 2017.
3.2 Le “regole di classe” ai fini della definizione delle “regole” sono le regole
dell’Associazione di Classe Internazionale dei 2.4 mR e dei 420
4 - PUBBLICITÀ
4.1 La pubblicità dei concorrenti è libera, con rispetto della Regulation 2017 -20 WS 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 m e 420,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 30 SETTEMBRE 2017 compilando il
predisposto modulo di iscrizione da inviare via mail a postaugualinelvento@gmail.com .
6.2-La quota d’iscrizione è di Euro15,00 per i 2.4Mr, euro 20.00 peri 420 dovrà essere
versata alla segreteria della regata, allestita presso il Porto Turistico di Jesolo, al momento
del perfezionamento dell’iscrizione.
7 - PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE :
7.1 - 01/10/2017 dalle ore 8,00 alle ore 10,30 registrazione, perfezionamenti, vari.
ore 11:55 avviso per la classe 420 a seguire per i 2.4mR
7.2 - Sono previste un massimo di 3 prove per entrambi le classi
7.3 - La regata sarà valida se verrà completata almeno una prova per entrambi le classi
8 - CONTROLLI DI STAZZA
Non sono previsti
9 - ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno a disposizione da sabato 1 OTTOBRE 17 .
10 - CLASSIFICHE E PUNTEGGI
10.1 - Sarà applicato il “Punteggio minimo” previsto dall'appendice A RRS
10.2 - A modifica del RRS A2.1 non sono previsti scarti
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 - È obbligatorio compilare il modulo relativo all’assunzione di responsabilità .
12 - TROFEI E PREMI
12.1 - Orario e luogo delle premiazioni sarà oggetto di comunicato affisso all’albo dei
comunicati
12.2 - Sarà assegnato il premio ai primi tre classificati.
13 - RESPONSABILITÀ
La decisione di prendere parte alla regata è di esclusiva responsabilità dei regatanti.
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria e quanti per qualsiasi ragione
prendano parte all’organizzazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che
possono subire persone e/o cose dalla loro partecipazione alla regata di cui al presente
Bando di Regata. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la

loro responsabilità o di chi esercita la patria potestà. Ciascun concorrente sarà il solo
responsabile della decisione di partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
14 - PERCORSI
I percorsi saranno specificati nelle Istruzioni di Regata
15 - SISTEMA DI PUNTEGGIO
Come da RRS 90.3 e da relativa Appendice A

IL COMITATO ORGANIZZATORE

