CAMPIONATO ITALIANO ORC
MINIALTURA AREA LAGHI
“Trofeo Luca Avesani”
07-09 Maggio 2021

BANDO DI REGATA
I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto
della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela, che si impegnano a
seguire nella consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni,
saranno rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore.
[DP] Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste. La penalità per una
infrazione al Punto 1.3 potrà essere minimo del 10% fino alla squalifica, a secondo della gravità dell'infrazione
commessa.
[NP] Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (questo modifica la RRS 60.1(a)).
1 - COMITATO ORGANIZZATORE
L’Autorità Organizzatrice è la FIV che delega l’Affiliato:
Circolo Nautico Brenzone A.S.D., Via A. Vespucci n. 10, 37010 Brenzone sul Garda (VR). Tel. 045 7430169,
wapp 351 8701535 e-mail: info@circolonauticobrenzone.it. Web: www.circolonauticobrenzone.it
In collaborazione con:
Acquafresca Sport Center A.S.D., località Acquafresca n. 3, 37010 Brenzone sul Garda (VR). Tel . 045 7420575
e-mail: info@circoloacquafresca.it. Web: www.circoloacquafresca.com
2 - SEGRETERIA DI REGATA
Tutte le comunicazioni, le e-mail, ecc. dovranno essere indirizzate al Circolo Nautico Brenzone.
Durante i giorni di regata la Segreteria di Regata sarà disponibile sia presso il Circolo Nautico Brenzone sia presso
Acquafresca Sport Center.
Albo Ufficiale dei Comunicati On-Line: App My Federvela.
Come da Punto C.7 del “Protocollo” eventuali modifiche alle IdR, apportate dal CdR e/o CdPed altri Comunicati
Ufficiali per i concorrenti saranno pubblicati sulla app MyFedervela e sul sito del Circolo Nautico Brenzone, che
costituirà anche l'Albo Ufficiale dei Comunicati, sino ad un’ora prima dell’orario in programma per il segnale di
avviso della prima prova della giornata. Tali modifiche costituiranno comunicato ufficiale per tutti i concorrenti, i
quali hanno l’onere di prenderne visione.
3 - REGOLE
La manifestazione sarà disciplinata da:
a) Le “Regole” come definite nel RRS WS 2021/2024.
b) Dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale vigente comprese le Prescrizioni, che sono da
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considerarsi “Regola”.
c) Dalla Normativa FIV per l’Altura unitamente all’Appendice B delle Offshore Special Regulation.dal
presente Bando, dalle Istruzioni di Regata e dai successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti all'Albo
Ufficiale dei Comunicati.
d) In caso di contrasto tra Bando e IdR queste ultime prevarranno compresi i successivi Comunicati Ufficiali
(Modifica RRS63.7).
e) [DP NP] Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione in vigore
– da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”; La penalità per una infrazione al Protocollo potrà essere
minimo del 20% sino alla squalifica, a secondo della gravità dell'infrazione commessa. La percentuale sarà
calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca in tutte le prove di giornata in cui è stata commessa
l’infrazione, oppure rispetto alla posizione acquisita nella giornata più prossima a quando è stata commessa
l’infrazione.”
4 - PUBBLICITA' [DP] [NP]
E’ ammessa la pubblicità come da Regulation 20 della World Sailing. Ai concorrenti potrà essere richiesto di
esporre pubblicità scelta e fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti previsti dalla Regulation 20.
I concorrenti italiani che espongono pubblicità personale dovranno consegnare la licenza FIV in corso di validità
all’atto dell’iscrizione.
5 - ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI
La Regata è aperta a tutte le barche della Classe Minialtura in possesso di un certificato ORC in corso di validità.
Saranno ammessi alla Regata i concorrenti cha abbiano compiuto il 12° anno di età in regola con il tesseramento
FIV per l’anno 2021, completo delle prescrizioni sanitarie, previste a Normativa FIV per l’Attività Sportiva 2021.
Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dall'Autorità Nazionale di
appartenenza.
Iscrizioni: i concorrenti dovranno iscriversi utilizzando l’APP MY FEDERVELA ed effettuare il pagamento della
tassa di iscrizione entro il 28 Aprile 2021.
Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate presso la Segreteria di Regata, Circolo Nautico Brenzone o
Acquafresca Sport Center, entro le ore 11:00 del 07/05/2021, consegnando i seguenti documenti in copia previa
esibizione degli originali:
1. Certificato di stazza ORC in corso di validità
2. Eventuale licenza FIV per l’esposizione della pubblicità in uso al concorrente;
3. Certificato di Assicurazione RC come da successivo punto 6;
4. Per i concorrenti minori il modulo di iscrizione dovrà essere firmato in calce dal genitore, tutore o “Persona di
Supporto” che gli acconsentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la manifestazione, si
assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.
6 - TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è fissata in euro € 110,00 per i pagamenti effettuati entro la data della prescrizione
(28/04/2021). Per i pagamenti effettuati successivamente, la tassa d’iscrizione sarà di € 150,00.
Il pagamento a mezzo bonifico:
Beneficiario: CIRCOLO NAUTICO BRENZONE
IBAN: IT57 A080 1659 3000 0002 0080 312
BIC: CCRTIT2T04A
Nella causale indicare il numero velico, nome barca e classe di appartenenza.
Il pagamento con POS sarà possibile solo presso la Segreteria del CIRCOLO NAUTICO BRENZONE.
La tassa d’iscrizione comprende il varo e l’alaggio dell’imbarcazione.
In caso di mancata partecipazione la Tassa di Iscrizione non verrà restituita.
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7 - ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC, con estensione regate, in corso di validità per
tutta la durata della regata con un massimale di almeno 1.500.000,00 euro, come da Normativa FIV per l’Attività
Sportiva 2021.
8 - PROGRAMMA
E’ previsto un massimo di n° 5 prove. Potranno essere disputate al massimo 3 prove al giorno. Compatibilmente
con le condizioni meteo è prevista una regata lunga o costiera. La Regata sarà valida anche con 1 prova
completata.
-

07/05/2021
08/05/2021

-

09/05/2021

- perfezionamento iscrizioni, timbratura vele e controlli di stazza
- 8.30-11.00 perfezionamento iscrizioni, timbratura vele e controlli di stazza
- 11.15 skipper meeting presso Acquafresca S. C. e tramite canale online
- 13:00 segnale d’avviso prima prova
- regata
- premiazioni

Il segnale di avviso della prima prova del giorno 08/05 sarà dato alle ore 13:00. L'orario del segnale di avviso della
prima prova del 09/05 sarà esposto all’Albo dei Comunicati entro le ore 19:00 del giorno precedente a quello in cui
avrà effetto. In caso di assenza di comunicato, varrà l’orario del giorno precedente. Nella giornata del 09/05, qualora
sia stata disputata almeno una prova valida della serie, nessun segnale di avviso potrà essere dato dopo le ore 16.00.
9 - SUDDIVISIONE IN CLASSI [NP]
La classe Minialtura potrà essere suddivisa in M1 e M2 a discrezione del CO.
10 - ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili sulla app MY FEDERVELA, sul sito www.circolonauticobrenzone.it e al
perfezionamento dell’iscrizione presso le Segretarie di Regata dei Circoli.
11 - PUNTEGGIO
Verrà utilizzato il sistema di “Punteggio Minimo” previsto dall’Appendice A RRS. Quando siano state completate meno
di 5 prove, il punteggio di una barca sarà pari al punteggio di tutte le prove effettuate. Quando siano state
completate in totale 5 (cinque) prove, il punteggio di una barca sarà il totale dei punteggi delle prove effettuate
scartando il risultato peggiore.
Non si dovranno apportare modifiche al punteggio di una prova o serie risultanti da azioni, incluse la correzione di
errori, avviate più di 72 ore dopo il tempo limite per le proteste per l’ultima prova della regata o della serie (inclusa
una serie di una sola prova).
12 - CONTROLLI DI STAZZA [NP]
Sono previsti controlli di stazza e timbratura vele venerdì 7 e sabato 8 mattina. I concorrenti dovranno gareggiare con
imbarcazioni, attrezzature e vele regolarmente stazzate. Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico
riportato sul certificato di stazza /rating. Non si potrà sostituire alcuna vela, o attrezzatura danneggiata, con altra
regolarmente stazzata senza autorizzazione scritta del Comitato Tecnico o, in sua assenza, del C.d.R.. Controlli di
stazza potranno essere effettuati in qualsiasi momento a discrezione del Comitato Tecnico o, in sua assenza, del
Comitato di Regata sia in acqua che a terra.
I controlli di stazza potranno avvenire in entrambi i circoli. Il programma delle stazze verrà comunicato
successivamente.
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13 - PREMI
Sono previsti premi per i primi 5 classificati Overall e per i primi 3 classificati di ogni categoria/suddivisione qualora
prevista.
Il Trofeo Avesani verrà assegnato al primo classificato della Classe Protagonist 7.50.
Ulteriori gratificazioni potranno essere previste dal C.O.
14 - RESPONSABILITÀ
Come da regola fondamentale 3, i partecipanti alla Regata di cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto
la loro piena ed esclusiva responsabilità; i Concorrenti e le loro Persone di Supporto sono gli unici responsabili per la
decisione di prendere parte o di continuare la Regata. Gli Organizzatori, il C.d.R. e quanti collaboreranno allo
svolgimento della manifestazione, 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.
È competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento,
allo stato del lago, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio,
se uscire in acqua e partecipare alla Regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
15 - RADIOCOMUNICAZIONI [DP] [NP]
Una barca non dovrà né ricevere né trasmettere comunicazioni via radio che non siano disponibili a tutti i concorrenti,
tranne che in condizioni di emergenza o quando utilizza apparecchiature messe a disposizione dal CO. Questa
restrizione si applica anche ai telefoni cellulari e smartphone. Un’infrazione alla presente regola potrà determinare
una procedura secondo la RRS 69 per comportamento gravemente sconveniente.
16 - DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite
qualsiasi mezzo, 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.
17 - OSPITALITÀ
Le imbarcazioni iscritte e i relativi carrelli, saranno ospitate presso le strutture messe a disposizione dai circoli
organizzatori secondo la seguente suddivisione:
- Acquafresca Sport Center: con priorità a Protagonist 7.50, Dolphin 81, Asso99 fino ad esaurimento posti
- Circolo Nautico Brenzone: ORC fino ad esaurimento posti
Le boe d’ormeggio per le imbarcazioni iscritte alla regata, saranno disponibili da Mercoledì 5 Maggio. E’ necessaria la
prenotazione tramite mail a: info@circolonauticobrenzone.it.
Durante i giorni di regata le auto potranno essere parcheggiate gratuitamente solo nelle apposite aree (segnalate)
riservate ai circoli.
18 - MANIFESTAZIONI COLLATERALI
Il programma completo delle manifestazioni collaterali offerte dal Comitato Organizzatore sarà comunicato ai
concorrenti tramite affissione all’Albo Ufficiale dei comunicati presso la Segreteria Regate.
19 - FACILITIES
Un elenco di strutture alberghiere e dei B&B è disponibile sul sito www.brenzone.it.
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