QUANDO LA VELA INCONTRA I SAPORI

Lega Navale Italiana

Sezione Brescia Desenzano

12 MARZO 2017
1ª PROVA CAMPIONATO ZONALE DOLPHIN 81
1ª PROVA Trofeo “ ARGAGN” Challenge Dolphin 81
1ª PROVA CAMPIONATO ZONALE ORC

BANDO DI REGATA
1. ORGANIZZAZIONE
La Regata sarà organizzata dalla Lega Navale Italiana Sez. Brescia – Desenzano, Base nautica sita in
Lungolago C. Battisti 134 a Desenzano del Garda (Bs), Tel/fax 030 9120310, cell. 3407711483, e-mail
bresciadesenzano@leganavale.it., su delega della Federazione Italiana vela e col supporto del Talata Sub di
Desenzano del Garda.
2. IMBARCAZIONI AMMESSE
2.1 Tutte le imbarcazioni regolarmente iscritte alla Classe Dolphin 81 per l 2017 e in possesso di valido
certificato di stazza ORC.
2.2 Tutti i componenti dell’equipaggio compreso l’armatore, anche se non imbarcato, dovranno essere in
Regola con il Tesseramento Federale per l’anno in corso.
3. REGOLE
3.1 La Regata sarà disputata applicando:
 le regole come definite dal Regolamento di Regata WS in vigore 2017/20;
 La Normativa Zonale per la Vela d’Altura 2017
 la categoria 5 delle Offshore Special Regulations;
 le ordinanze per la navigazione sul Lago di Garda;
3.2 La pubblicità è libera come da Regulation 20 WS in conformità delle Regole di Classe.
4. PROGRAMMA
4.1 La Regata si svolgerà nello specchio acqueo del Golfo di Desenzano del Garda il 12 Marzo 2017;
4.2 Se possibile saranno disputate due prove delle quali una è necessaria per rendere valida la Regata;
4.3 Il primo segnale di avviso sarà esposto alle ore 08.30;
4.4 Non verrà dato alcun segnale di avviso dopo le ore 15.00;
5. ISCRIZIONI
5.1 Le iscrizioni dovranno essere comunicate entro le 17.00 del 11 marzo 2017 anche con preavviso
telefonico o fax e perfezionate entro un’ ora dall’orario previsto dalla partenza della regata( tel e fax 030
9120310) oppure via e-mail a bresciadesenzano@leganavale.it
La quota di iscrizione è di € 50.00 per tutte le imbarcazioni.
5.2 SPECIALE SCUOLE VELA: Iscrizione RIDOTTA del 10% sulle quote.
Per accedere alla riduzione le imbarcazioni scuola appartenenti ai Circoli dovranno avere a bordo
almeno un istruttore federale regolarmente iscritto all’Albo FIV.
La riduzione è comunque accordata a discrezione del Comitato Organizzatore.
5.3 Il versamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario con IBAN
IT24M0873555020068000550595 intestato a LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE BRESCIA
DESENZANO, causale : nome imbarcazione + n° velico
6. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 14.00 del 11/03/2017 presso:
- la segreteria del Circolo Organizzatore
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7. PERCORSO
A bastone
.
8. PUNTEGGIO
Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’Appendice “A” del WS in vigore.
I tempi compensati saranno calcolati con il metodo ORC Singolo numero con le posizioni Time on Distance
Inshore.
Potranno essere costituite classifiche avulse derivate dalla generale Overall in base alla tipologia o modello della
Classe Monotipo di appartenenza.
9. PREMI
Saranno assegnati premi ai primi tre classificati di Categoria nella Classifica in Tempo Compensato e ai primi tre
di ogni categoria e classe in Tempo Reale regolarmente costituite con un minimo di 5 imbarcazioni iscritte.
Saranno inoltre premiati il vincitore Overall in tempo reale e il vincitore della categoria Gran Crociera .
Le premiazioni si svolgeranno dopo l’esposizione delle classifiche presso la sede del Circolo organizzatore.
Seguirà rinfresco
10. RESPONSABILITA’
II concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola fondamentale 4 del RRS
(“Decisione di partecipare alla Regata”). Il Consiglio Direttivo della LNI Brescia Desenzano, ogni volontario a
qualsiasi titolo impiegato e il Comitato di Regata declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che
dovessero derivare a persone o a cose, sia a terra che in acqua, in conseguenza alla partecipazione alle
competizioni di cui al presente Bando. Si ricorda che i proprietari o coloro che fanno uso delle barche e, in genere,
dei mezzi da competizione, sono personalmente responsabili di tutti gli incidenti materiali e fisici che possono
avvenire ai loro mezzi ed agli equipaggi. Sarà altresì competenza dei proprietari o a chi impiegherà i mezzi da
competizione, in base al grado di allenamento conseguito, alla forza del vento, allo stato dei campi di regata, alle
previsioni meteorologiche, ecc……l’opportunità di prendere o meno il largo e di partecipare alle prove in
programma.
11. ASSICURAZIONE
Ogni imbarcazione dovrà essere coperta da assicurazione RC verso terzi in corso di validità. Con massimale di
almeno euro 1.500.00,00 per evento.
12. DIRITTI FOTOGRAFICI TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente 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 scopi editoriali o pubblicitari o per
informazioni stampate.
13. POSSIBILITA’ DI ORMEGGIO
Per chi avesse necessità. È data la possibilità di ormeggiare l’imbarcazione la notte precedente la Regata presso
il porto di Desenzano del Garda previa richiesta da effettuare al Circolo organizzatore almeno la settimana prima.
19. WEBSITE
Aggiornamenti periodici, logistica, accoglienza e ultime notizie disponibili ai seguenti indirizzi
internet:
http://leganavaleitalianabresciadesenzano.blogspot.it

http://www.leganavale.it/wps/portal/lni/sezioni/brescia_desenzano
20. LOGISTICA
Riferimento L.N.I Brescia-Desenzano
Hotel Nazionale – tel. 030 9158555 www.hotelnazionaledesenzano.it
Villaggio Turistico Trevisago – tel. 0365 502252 www.trevisago.it
Bed & Breakfast:
B&B Margherita – tel. 331 9956470 -333 405977

Con il Patrocinio di:

Con la collaborazione di:

Città di Desenzano del Garda
ASSESSORATO ALLO SPORT
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Ringraziamo le seguenti Aziende e collaboratori che favoriscono lo svolgimento della manifestazione:
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