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Bando di Regata

1. ORGANIZZAZIONE:
Congrega Velisti Cesenatico, Via Cavour 27 – 47042 CESENATICO Tel 0547 80655 - Fax
0547 679661
Sito Web: www.congregavelisti.it ;
E-mail: congrega@tin.it.
2. LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE:
Cesenatico, acque antistanti la spiaggia di Ponente
19 – 20 Maggio 2018
3. SEGNALE DI AVVISO PRIMA ED ULTIMA PROVA IN PROGRAMMA:
Ore 12.00 Sabato 19 Maggio 2018. L’orario del segnale di avviso della prima prova di
giornata per il giorno 20 Maggio verrà comunicato mediante avviso all’Albo Ufficiale dei
Comunicati entro le ore 18.00 del giorno precedente a quello in cui
avranno effetto;
in caso di mancata comunicazione si riterrà confermata l’ora stabilita per il giorno
precedente.
Il segnale di avviso dell’ultima prova da disputarsi non potrà essere esposto dopo le ore
15.00 di Domenica 20 maggio 2018.
4. REGOLAMENTI:
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata della
W.S. vigente. La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia è
da considerarsi Regola.
Aggiungere alla regola 61.1 (a): ”La barca protestante dovrà informare il Comitato di
Regata circa l’identità della barca/e che intende protestare immediatamente dopo
l’arrivo”.
Sarà in vigore l’Appendice “P” del RRS (Speciali Procedure per la Regola 42).
5. CLASSE AMMESSA:
Classe Contender.
6. AMMISSIBILITA’:
I partecipanti dovranno possedere i requisiti previsti dal Codice di Eleggibilità World
Sailing e risultare iscritti alla Associazione di Classe. Dovranno inoltre essere titolari di
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una polizza di Assicurazione RC in corso di validità con copertura minima pari a
1.500.000,00 €.
I concorrenti italiani dovranno presentare la tessera FIV 2018 munita di vidimazione
medica valida.
7. CERTIFICATI DI STAZZA:
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità, che
dovrà essere consegnato alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento
dell’iscrizione. I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura
regolarmente stazzate e non si potrà sostituire la vela senza autorizzazione scritta del
CdR. Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di
stazza.
8. CONTROLLI DI STAZZA:
Potranno essere effettuati al termine d’ogni prova.
9.ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Congrega Velisti Cesenatico via posta e-mail entro
domenica 13 maggio 2018. L’Organizzazione si riserva il diritto di accettare iscrizioni
pervenute successivamente a tale data.
All’atto della regolarizzazione delle Iscrizioni i concorrenti dovranno esibire:
Tessere FIV – Tessere di Classe – Certificato di Stazza – Polizza Assicurativa – Licenza
per l’esposizione della pubblicità (ove sussista)

10.TASSA DI ISCRIZIONE:
50,00 €.Per le iscrizioni pervenute dopo il 13 maggio 2018 la Tassa sarà di 80,00 €.
La tassa di iscrizione per equipaggi juniores è ridotta al 50%.
La Tassa di iscrizione dovrà essere pagata alla Segreteria della Congrega Velisti all’atto
della regolarizzazione, oppure tramite;
a) Bonifico bancario indirizzato a Congrega Velisti Cesenatico presso Banca Popolare
Emilia Romagna, Filiale di Cesenatico, IBAN IT 36 S 05387 24000 000000010532,
Bic: BPMOIT22 XXX;

11.PREMI:
Ai primi tre classificati assoluti ed ai primi equipaggi Under 30 e Over60 e femminile. La
premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione
.

12.ISTRUZIONI DI REGATA:
Saranno a disposizione a partire dalle ore 15.00 del giorno 18 Maggio 2018.
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13. FORMATO E PUNTEGGIO:
Se possibile saranno disputate 6 prove. Non potranno essere corse più di 3 prove al
giorno. Sarà usato il Sistema di punteggio minimo Appendice A.

Uno scarto sarà applicato al compimento della quarta prova.
14.PUBBLICITA’:
La pubblicità è libera come da regole di Classe (Regulation 20 W.S.) Ai concorrenti
potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice
nei limiti previsti dalla Regulation 20 W.S..Gli adesivi da esporre saranno forniti
dall’Organizzazione.
15. DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Organizzatore di pubblicare e/o
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, 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.
16. RESPONSABILITA’
Come da Regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente
Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i
Concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare
la regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che
possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro
partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza dei
Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare,
alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon
marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di
rinunciare.
17. LOGISTICA E INFORMAZIONI:
Informazioni riguardo la prenotazione alberghiera potranno essere acquisite presso:
IAT Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, Via Roma, 112, 47047 Cesenatico FC,
0547 673287.
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