BANDO DI REGATA
1.Autorità
1.1FIV Federazione Italiana vela - UVAI Unione Vela Altura Italiana
1.2 Società Organizzatrice:
"ASD Circolo Velico Fiumicino"(CVF)
Viale traiano 180 Fiumicino, Tel. 066506120, e-mail: info@cvfiumicino.it, sito: www.cvfiumicino.it
In collaborazione con Nautilus Marina, Via Monte Cadria 127, Fiumicino
www.nautilusmarina.com, tel. 066581221
2.Località e programma
2.1Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il lungomare di Fiumicino e il Porto di Ostia con il seguente programma:
Venerdì 24 marzo
ore 09.00 - 17.30 Completamento iscrizioni eventuali controlli di stazza
ore 18,00 Briefing
Sabato 25 marzo
ore 10.00Partenza 1° prova di giornata
Domenica 26 marzo
ore 10.00Partenza 1° prova di giornata
Premiazioni
2.2 Le modifiche al programma su indicato saranno esposte con comunicatoentro le ore 20.00del giorno precedente.
2.3 E' previsto un massimo di 5 prove su percorso bolina-poppa con 1 scarto,se sarannocompletate almeno 3 prove. Il
Trofeo sarà valido con almeno 1 prova completata. Per la qualifica nazionale ORC sono richieste almeno 2 prove valide.
2.4 Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 15.00 di domenica 26 marzo.
3.Regolamenti
3.1 Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore:
Regolamento World Sailing con norme integrative FIV
Disposizioni FIV per l’attività Sportiva
Normativa Federale Vela d'Altura 2017
Regole e Regolamento ORC
Regolamento Campionato zonale altura (IV Zona)
Offshore Special Regulations per le regate di categoria 4
Il presente Bando, le Istruzioni di Regata e le loro successive modifiche.
3.2 Comitato di regata utilizzerà, per le informazioni di regata, il Canale 09.
3.3In caso di conflitto fra le regole su indicate prevalgono le Istruzioni di Regata.
3.4 Alle imbarcazioni verrà fornito un apparto (GPS-CVF) con l’obbligo dell’impiego per il tracciamento del percorso di
regata.
3.5 Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente Bando.
1

4.Ammissione, gruppi e categorie
4.1Sono ammesse a partecipare tutte le imbarcazioni in possesso di valido Certificato diStazza ORC International o ORC
Club.
5.Iscrizioni
5.1Le iscrizioni potranno essere effettuate on line sul sito www.cvfiumicino.it e dovranno essere perfezionate entro le ore
17.30 di venerdì 24 marzo pressola Segreteria di Regata 06 6506120, e-mail:info@cvfiumicino.itcorredate da:
Certificato di Stazza ORCInternational o Club, valido per il 2017.
Polizza di Assicurazione RC, con massimale minimo di euro 1.500.000,00.
Tessera FIV in corso di validità con indicazione della certificazione sanitaria di tutti icomponenti dell'equipaggio;
l'equivalente per i concorrenti stranieri.
Modulo di iscrizione e lista equipaggio.
Tassa di iscrizione come previsto al punto 6.
Licenza di pubblicità come previsto al punto 7.
5.2Il Comitato si riserva di accettare iscrizioni oltre le ore 18.00 di sabato 18 marzo.
5.3L'iscrizione al Trofeo Porti Imperiali vale anche come iscrizione al Campionato Zonale Altura IV Zona che si sviluppa
su otto regate.
6.Tassa d'iscrizione
6.1 La tassa di iscrizione (non rimborsabile)da corrispondere in contanti o conAssegnointestato al “Circolo Velico
Fiumicino” o tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN :IT 79K0200849633000010178356 presso la UNICREDIT Banca AG 793 Fiumicino
imbarcazioni con LOA da 8.50 mt fino a 9.99 mt
imbarcazioni con LOA da 10.00 mt fino a 11.49 mt
imbarcazioni con LOA da 11.50 mt fino a 12.49 mt
imbarcazioni con LOA da 12.50 mt fino a 13.49 mt
imbarcazioni con LOA da 13.50 mt fino a 14,99 mt
imbarcazioni con LOA superiore ai 15 mt

EUR 150.00
EUR 190.00
EUR 225.00
EUR 250.00
EUR 320.00
EUR 380.00

6.2 La Tassa di iscrizione corrisposta entro il 10 marzosarà ridotta del 10 %.
6.3 Le iscrizioni pervenute in ritardo, ma non oltre le 13:00 del 24 marzo, subiranno un aumento della tassa del 20%.
7.Pubblicità
7.1La pubblicità è libera ai sensi della nuova Regulation World Sailing, con obbligo di esibireall'iscrizione la licenza FIV,
valida per l'anno in corso.
7.2 Il Comitato Organizzatore potrà richiedere ai Concorrenti di esporre bandiere dello sponsor edella manifestazione, un
adesivo a prua, suentrambi i lati dello scafo e sul boma con loghidella manifestazione e sponsor.
7.3 Bandiere e adesivi dovranno essere esposti dalle ore 9 di sabato 25marzo fino a fine manifestazione.
7.4Eventuali bandiere e adesivi saranno forniti dal Comitato Organizzatore.
8.Controlli ed ispezioni
8.1 Saranno effettuati controlli durante l'evento a discrezione del Comitato diRegata.
8.2 Le imbarcazioni iscritte con certificato ORC International dovranno avere a bordo solo velemisurate e timbrate da uno
Stazzatore.
8.3 Nessuna modifica ai certificati di stazza potrà essere fatta trascorse le 24 ore precedenti l'oraprevista per il segnale di
avviso della prima prova.
8.4 Le proteste di stazza, promosse da una barca concorrente, devono essere presentate almeno 2 ore prima del segnale
di avviso della prima prova .
8.5 Tutte le imbarcazioni saranno dotate del GPS CVF che dovrà essere attivato durante lo svolgimento delle regate.
I tracciati delle imbarcazioni corredati di tutti i dati di navigazione saranno disponibili offline tramite il sito CVF.
9.Classifiche
Saranno stilate classifiche per Gruppi e Classi individuate secondoNormativa per la Velad'Altura 2017.

2

10.Istruzioni di regata
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili, perfezionata l'iscrizione, a partire dalle ore 18.00 divenerdì 25 marzo.
11.La manifestazione è valida come:
11.1 Qualificazione Nazionale per il Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2017.
11.2 Prima tappa Campionato Zonale Altura IVZona 2017.
12.Trofei e premiazioni
Ci saranno premi per i primi 3 classificati per ciascuna gruppo o classe costituita.
13.Facilitazioni
13.1 Per tutte le imbarcazioni iscritte partecipanti alle regate provenienti da altri porti saranno assicurati ormeggigratuiti
dal 18/03/17 al 28/03/17 nell’ambito della portualità di Fiumicino.
13.2Gli Organizzatori hanno provveduto a stipulare una convenzione con le strutture alberghiere locali. I contatti sono
presenti sul sito del CVF.
14.Responsabilità
14.1 1I concorrenti partecipano alle regate a proprio rischio e pericolo e sotto laloro responsabilitàa tutti gli effetti. Gli
armatori con i propri equipaggi saranno i soli responsabili della decisionedi partecipare o di continuare laregata e di ogni
eventuale danno o incidente chedovesse verificarsi apersone o a cose.
14.2 L'armatore è l'unico responsabile della sicurezza della sua imbarcazione edella rispondenzadelle dotazioni di bordo
alle esigenze della navigazione d'altura e della salvaguardia dellepersone imbarcate.
15.Diritti fotografici e/o televisivi
Tutti i partecipanti e i loro ospiti con la sottoscrizione dell'iscrizione concedono pieno dirittoall'Organizzatore di pubblicare
e/o trasmettere tramite mezzi mediatici, fotografie, ripresefilmate di persone e barche durante l'evento, inclusi ma non
limitati, spot pubblicitaritelevisivi e tutto quanto possa essere usato per scopi editoriali, pubblicitari e informativi.

Il Comitato Organizzatore
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