L.N.I. Sez.Marsala

GARIBALDI CHALLENGE MARSALA
REGATA D’ALTURA DI CIRCOLO
MARSALA 13 – 14 MAGGIO 2017

BANDO DI REGATA
1. ENTE ORGANIZZATORE
Composto dal Comitato Circoli Velici Lilibetani, su delega della Federazione Italiana Vela e, con la
collaborazione di:
Circolo Velico Marsala
Società Canottieri Marsala
Yacht Club Marsala
Lega Navale Italiana - Sezione di Marsala
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA
La manifestazione si svolgerà a Marsala, nelle acque antistanti il Monumento ai Mille di Garibaldi. Le
imbarcazioni dei partecipanti usciranno in acqua dallo Yacht Club Marsala presso il porticciolo turistico.
La regata si svolgerà in due giornate, con il seguente calendario:
13 maggio 2017 (sab) Il segnale di AVVISO per la prima Prova verrà dato non prima delle ore 11,30
14 maggio 2017 (dome) Il segnale di AVVISO per la prima Prova verrà dato non prima delle ore 11,00
Premiazione al termine delle prove
Nella sola giornata di Sabato 13 maggio si terrà lo Skipper-meeting delle Classi Altura/Minialtura/Diporto con gli
equipaggi alle ore 10:30 c/o la banchina dello YCM, porticciolo turistico, dove verranno forniti dettagli sulle regate
in programma.
Nessun segnale di Avviso potrà essere dato oltre le ore 16.00 di domenica 14 maggio 2017.
Il Comitato Organizzatore potrà modificare in qualsiasi momento il programma delle regate in caso di avverse
condizioni meteorologiche o per qualsiasi altra circostanza che pregiudichi la sicurezza.
3. REGOLAMENTI
3.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole (RRS) come definite nelle Regole di Regata della World Sailing
2017/2020.
3.2 La Normativa F.I.V. per l’attività Sportiva Nazionale è da considerarsi “Regola”.
3.3 In aggiunta alla regola 61.1(a): ”La barca protestante dovrà comunicare al Comitato di Regata, immediatamente
dopo l’arrivo, la propria intenzione di protestare e l’identità della barca/barche che intende
protestare”.
3.4 In caso di conflitto tra il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, prevarranno queste ultime, in generale, fatta
salva l’applicazione della regola 63.7.
4. PUBBLICITÀ
La pubblicità è ammessa come da rispettive regole di Classe. Alle barche potrà essere richiesto di esporre
pubblicità scelta e fornita dall’Autorità Organizzatrice nei limiti del C.O.
5. CLASSI E AMMISSIONE
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Sono ammesse alla partecipazione delle Regate del Garibaldi Challenge 2017 le Classi Altura/Minialtura
(solo se in possesso di regolare certificato ORC) e Diporto.
6. ISCRIZIONI
Gli atleti e le imbarcazioni che intendono partecipare alla manifestazione dovranno far pervenire la propria
preiscrizione presso la Segreteria dello Yacht Club Marsala (info@yachtclubmarsala.com, pefor@clubsail.it, Peppe
Fornich 366.6043333) ed essere perfezionata entro le ore 09:30 del 13 maggio 2017
Altura Orc..................euro 50,00
Minialtura e Diporto ......euro 30,00
Le tasse di iscrizione sono:
(IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE O PER ALTRE MOTIVAZIONI LA TASSA DI ISCRIZIONE NON
SARÀ RESTITUITA)
Si ricorda che bisogna presentare i seguenti documenti
• ricevuta della tassa di iscrizione;
• certificato di stazza o di conformità o ORC (ove previsto),
• tessere F.I.V. 2017 corredate della visita medica di tipo “B” (Agonistica) o “A” (non Agonistica)
• tessere di Classe 2017 (ove previsto)
• assicurazione R.C. con copertura minima come da Normativa F.I.V.;
• elenco equipaggio con relativa tessera F.I.V. (Altura e Minialtura e Diporto)
7. TESSERAMENTI
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento F.I.V. (compreso il visto della visita
medica e, a tale proposito, si ricorda l'obbligatorietà della visita medica agonistica (Tipo B) per tutti i
partecipanti. La visita medica agonistica è gratuita per gli atleti minorenni su richiesta dell'Affiliato) e con il
Tesseramento alla Classe (ove previsto) per l’anno 2017. Le tessere dovranno essere presentate in originale all’atto
del perfezionamento dell’iscrizione.
8. ASSICURAZIONE
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto
previsto al punto “E.1 ASSICURAZIONI” della Normativa per L’attività Sportiva Organizzata in Italia 2017
(parte1), con massimale minimo pari a € 1.500.000,00. La polizza assicurativa o, valido documento sostitutivo,
dovrà essere consegnata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
9. CERTIFICATI DI STAZZA
Le imbarcazioni appartenenti alle Classi Altura e Minialtura dovranno presentare un valido
Certificato ORC. Eventuali cambiamenti di numero velico dovranno essere preventivamente autorizzati dal CdR.
Non saranno autorizzati cambiamenti di numero velico durante le regate.
10. FORMATO DELLA REGATA
La Regata consisterà in una serie di 4 prove [1 costiera + 3 su bastoni) da completarsi entro l’ultimo giorno
della manifestazione (14 maggio 2017).
La Manifestazione/Regata verrà considerata valida anche in presenza di una sola prova effettuata. (Ciò a
causa di condimeteo avverse o altre cause che impediranno il normale svolgimento in sicurezza delle restanti prove
programmate).
Al vincitore della regata Costiera (solo barche di altura) in tempo compensato, verrà assegnato
il “Trofeo Challenge Fratelli della Costa “ Tavola di Marsala.
11. NUMERO DELLE PROVE E CLASSIFICA
Per le classi Altura, Minialtura e Diporto saranno disputate un massimo di 4 prove di cui 2 prove al
giorno. Per queste Classi una terza prova potrà essere disputata nella stessa giornata, purché non ci si porti in
anticipo per più di una volta oppure recuperata per una prova non disputata antecedentemente.
Le classifiche, il punteggio, gli scarti e il numero minimo di prove per ogni Classe saranno come da
Normativa F.I.V. e successivamente descritte nelle Istruzioni di Regata.
12. ALLENATORI - ACCOMPAGNATORI
Tutti gli Allenatori o Accompagnatori, con mezzo di assistenza, dovranno accreditarsi facendo pervenire
alla Segreteria dell’Ente Organizzatore il modulo previsto.
Gli allenatori ed accompagnatori accreditati saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e
della Giuria, nonché a richieste del CdR di prestare immediato soccorso ad eventuali atleti in gravi difficoltà. Il
C.O. potrà revocare a suo insindacabile giudizio il permesso di presenza nell’Area di Regata.
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13. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti il giorno 13 maggio 2017 ad avvenuta
regolarizzazione delle iscrizioni. Queste verranno inoltre esplicitate nel corso dello “Skipper-meeting” presso lo
Yacht Club Marsala.
14. RESPONSABILITÀ
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. È 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.
15. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato 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. INFORMAZIONI
Presso la Segreteria dello Yacht Club Marsala (info@yachtclubmarsala.com, pefor@clubsail.it, Peppe
Fornich 366.6043333)
17. PREMI
Saranno erogati a discrezione del Comitato Organizzatore.
Inoltre, per avere diritto al premio, ogni flotta deve essere composta da almeno 4 concorrenti.
La premiazione sarà effettuata al termine della manifestazione, come da programma ufficiale.
La stessa verrà comunque esplicitata nel luogo e nell’orario con apposito e successivo Comunicato.
I concorrenti che verranno premiati, sono:
Classe ALTURA
1°-2°-3° Classificato in tempo compensato
Classe MINIALTURA
1°-2°-3° Classificato in tempo compensato
Classe DIPORTO
1°-2°-3° Classificato in tempo compensato

Marsala, ........................

Il Comitato Organizzatore
dei Circoli Velici Lilibetani
................................................................................
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