UVAI

BANDO DI REGATA

ANCONA 28_29
MAGGIO 2011

CLASSI ORC
_SELEZIONE CAMPIONATI ITALIANI VELA D’ALTURA
_ADRIATIC CHALLENGE TROPHY
1. ORGANIZZAZIONE

Sef Stamura Ancona ASD – Ancona Yacht Club
Segreteria Organizzativa: Sef Stamura, Lungomare Vanvitelli sn, 60121 Ancona, Tel. 071 2075324,
Fax 071 52651,
e-mail: info@sefstamura.191.it; Sito web: www.sefstamura.it
Dal 27 Maggio, e per tutta la durata della manifestazione, la Segreteria Organizzativa sarà trasferita
presso la sede sportiva della Sef Stamura (terrapieno est Marina Dorica).
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA

2.1 Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti la Città di Ancona come segue:
Venerdì
27 Maggio Ore 09.00 - 19.00 Registrazioni ed eventuali controlli
		
di stazza richiesti dagli armatori
Sabato
28 Maggio Ore 09,00 Skipper Briefing C/O sede nautica Stamura
Sabato
28 Maggio Ore 11,00 Segnale di Avviso 1^ Prova di giornata
Domenica
29 Maggio Ore 10,30 Segnale di Avviso 1^ Prova di giornata
Domenica
29 Maggio Ore 18,30 Premiazioni C/O sede Ancona Yacht Club
2.2 Le modifiche al programma su indicato saranno esposte con comunicato a terra c/o sede nautica
Sef Stamura e sul sito internet www.sefstamura.eu entro le ore 19,00 del giorno precedente.
2.3 Sono previste un massimo di cinque prove su percorso bolina-poppa con scarto di una prova con
almeno quattro prove valide disputate. L’assegnazione del Trofeo Riccardo Stecconi e la selezione per
il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura saranno considerate valide con almeno due prove valide
completate. In caso di avverse condizioni meteo il C.d.R. potrà decidere di far effettuare percorsi alternativi.
2.4 Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 14.30 del 29 Maggio.
3. AMMISSIONE

Sono ammesse a partecipare le imbarcazioni in possesso di valido certificato di stazza ORC International o Club con GPH da 480 sec/mi a oltre 735 sec/mi.
La suddivisione in gruppi avverrà secondo la Normativa Federale Vela d’Altura 2011 per l’attività
finalizzata alla Selezione per il Campionato Italiano.
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4. ISCRIZIONI

4.1 Le iscrizioni pervenute alla Sef Stamura entro e non oltre il 20/05/2011 via e-mail, fax o telegramma mediante modulo allegato e copia del certificato di stazza e ricevuta di pagamento della tassa di
iscrizione avranno diritto ad una riduzione del 20% sugli importi sotto indicati.
Coloro che hanno imbarcazioni con GPH > 670, imbarcazioni “Sportboat/Minialtura” e “One Design”
sono pregati di far pervenire le iscrizioni tassativamente entro il 20 maggio
4.2 La Tassa di Iscrizione è stabilita come segue:
€ 135,00
- Barche LOA <08.50 mt
- Barche LOA from 08.50 mt to >10.00 mt
€ 165,00
- Barche LOA from 10.00 mt to >11.50 mt
€ 190,00
- Barche LOA from 11.50 mt to >13.00 mt
€ 245,00
- Barche LOA >13.00
€ 300,00
4.3 La Tassa di Iscrizione non è rimborsabile.
4.4 La Tassa di Iscrizione potrà essere corrisposta in contanti o con assegno intestato a Sef Stamura
Ancona o con Bonifico sul C/C n. 12063 c/o Banca Popolare di Ancona, IBAN IT70 Q053 0802 6840
0000 0012 063.
4.5 Dopo la data del 27 Maggio 2011 i certificati di stazza non potranno subire modifiche.
5. REGISTRAZIONE

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 18.30 di Venerdì 27 Maggio 2011 presso la
Segreteria di Regata corredate da:
a) Valido certificato di Stazza ORC, International o Club.
b) Polizza di Assicurazione RC, con massimale minimo di Euro 1.500.000,00
c) Tessera FIV in corso di validità con indicazione della certificazione sanitaria per i componenti
l’equipaggio italiani; l’ equivalente per i concorrenti stranieri.
d) Lista equipaggio completa nelle sue parti.
e) Responsabile dell’imbarcazione con relativo numero telefonico.
f) Tassa di Iscrizione.
g) Licenza di Pubblicità ove ricorra.
6. REGOLAMENTI

6.1 La regata sarà condotta nel rispetto delle seguenti regolamenti in vigore:
- Regole di Regata ISAF (RRS) e Corsivi FIV.
- Regole e Regolamento di Stazza ORC International.
- ISAF Offshore Special Regulations per le regate di Categoria 4 senza obbligo di zattera autogonfiabile a bordo.
- Il presente Bando, le Istruzioni di Regata e loro successive modifiche.
6.2 In caso di conflitto fra le regole prevalgono le Istruzioni di Regata.
6.3 Il Comitato di regata utilizzerà, per le informazioni di regata, il canale 9.
6.4 Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare il presente Bando. Eventuali modifiche saranno pubblicate su www.sefstamura.eu
e sulle I.d.R.
7. PUBBLICITÀ

7.1 L’evento ammette pubblicità di Categoria C ai sensi ISAF Advertising Code, Regulation 20.
7.2 L’Organizzazione si riserva il diritto di richiedere l’esposizione sulle barche, di bandiere e/o adesivi degli Sponsor per tutta la manifestazione.
7.3 Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla
FIV.
8. CONTROLLI ED ISPEZIONI

8.1 Saranno effettuati controlli prima e dopo ogni prova a discrezione del CdR.
8.2 Tutte le imbarcazioni dovranno avere a bordo soltanto vele stazzate.
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8.3 Le proteste di stazza saranno accettate entro le due ore successive all’esposizione dell’elenco dei
partecipanti con i relativi rating.
9. EQUIPAGGI E SOSTITUZIONI

9.1 All’atto dell’iscrizione dovrà essere presentata la Lista Equipaggio provvisoria.
9.2 La Lista Equipaggio potrà essere modificata entro le due ore antecedenti la partenza della prima
prova.
9.3 Saranno accettate liste modificate solo se debitamente compilate in tutte le loro parti, compresa
l’indicazione del punteggio HC di ciascun componente. Esse dovranno essere autorizzate per iscritto
dalla Giuria.
10. ISTRUZIONI DI REGATA

Le I.d.R. saranno a disposizione dal 27 Maggio 2011 dopo il perfezionamento delle Iscrizioni.
11. PUNTEGGI E CLASSIFICHE

11.1 Sarà utilizzato il sistema del Punteggio Minimo.
11.2 Il Trofeo Riccardo Stecconi e la Selezione dei Campionati Italiani di Vela d’Altura saranno validi
con almeno 2 prove completate.
11.3 Al completamento della 4^ prova si applicherà lo scarto di una prova.
11.4 Le classifiche di Categoria, ove risulti il numero minimo di iscritti richiesto (sei barche), saranno
effettuate mediante estrapolazione da quelle dei Gruppi ORC principali.
12. PREMI “TROFEO RICCARDO STECCONI”

12.1.1 Coppa Challenge Riccardo Stecconi alla 1^ classificata over all.
12.1.2 I titoli saranno assegnati alla 1^ classificata di ogni Gruppo ORC.
12.1.3 Premi saranno assegnati alla 2^ e 3^ classificata di ogni Gruppo ORC.
12.2 CATEGORIA “>670” Premi alle prime tre classificate (se iscritte almeno sei barche).
12.3 CATEGORIE “Sportboat/Miniatura” e “One Design”. Premi alle prime tre classificate di ciascuna
categoria (se iscritte almeno sei barche).
12.4 Premi alle imbarcazioni straniere partecipanti.
13. ORMEGGI

13.1 La Marina Dorica concederà, alle imbarcazioni iscritte, l’ormeggio gratuito dal 20 Maggio sino al
2 Giugno 2011.
13.2 Le imbarcazioni iscritte, provenienti da Paesi stranieri potranno ottenere, a richiesta, agevolazioni
particolari. Le imbarcazioni dovranno essere ormeggiate nei posti loro assegnati dalla Direzione.
13.3 Le imbarcazioni che necessitano di ormeggio dovranno in ogni caso mettersi preventivamente in
contatto con l’Organizzazione.
14. FACILITAZIONI

14.1 Sarà consentito l’accesso al posto barca di un’auto per ciascuna imbarcazione
15. Eventi Collaterali
15.1 Al termine della prima giornata di regate e dopo la premiazione si terranno rinfreschi a buffet.
16. RESPONSABILITÀ

16.1 Gli iscritti alla regata partecipano a loro piena ed esclusiva responsabilità, come da regola fondamentale “4” del RRS ISAF. Armatori e skippers sono unici responsabili della decisione di uscire in
mare, partecipare, continuare la regata o rinunciare. Organizzatori, Comitato di Regata, Giuria e quanti
per qualsiasi ragione prendono parte all’organizzazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali danni a persone e/o cose, in terra e in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla
regata di cui al presente Bando.
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17. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI

17.1 Partecipanti e loro ospiti, con l’iscrizione, concedono pieno diritto all’Organizzazione di pubblicare e/o trasmettere tramite mezzi mediatici, fotografie, riprese filmate di persone e barche durante
l’evento, inclusi e non limitati, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per scopi
editoriali, pubblicitari e informativi.
18. SPONSOR

18.1 Nell’eventualità di uno sponsor della manifestazione, i partecipanti si impegnano a posizionare
sulle proprie imbarcazioni adesivi e banner
Il Comitato Organizzatore
Sef Stamura Asd - Ancona Yacht Club

qualità in mare, dal 1962

rivenditore autorizzato

www.veleriamontefusco.it

www.fly3.it

