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BANDO DI REGATA

METEOR SPRING CUP
Ancona, 29-30 Marzo 2014

1) AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
L’Autorità Organizzatrice (A.O.) è A.S.D. ASSONAUTICA di ANCONA con la collaborazione della Sez. velica della
Marina Militare di Ancona.
2) LOCALITA’
La manifestazione si disputerà presso lo specchio acqueo antistante la sede sociale della A.O. (ovest di Marina
Dorica), Porto di Ancona, Italia.
3) GRADO ISAF DELLA MANIFESTAZIONE
Per la manifestazione è stato richiesto il Grado 5° ISAF. Il presente Grado ISAF è soggetto ad eventuale revisione
da parte della Commissione Match Race ISAF. La manifestazione potrà essere riclassificata se ci saranno chiare
ragioni per tale decisione.
4) PROGRAMMA PREVISTO
22 Marzo
ore 18,00 chiusura iscrizioni
28 Marzo
ore 14,00 prova barche, solo su prenotazione, max 1 ora per equipaggio
29 Marzo
ore 09,00 briefing equipaggi
ore 10,30 inizio regate
30 Marzo
ore 10,00 inizio regate
5 e 6 Aprile
eventuale recupero
5) AMMISSIONE ED ELEGGIBILITA’ DEGLI SKIPPER
a) Sono ammessi 7 timonieri regolarmente tesserati FIV in X Zona ed iscritti alla Ranking List ISAF Match Race.
Due posti sono riservati ai finalisti della manifestazione denominata “Luca’s Days Meteor Cup” organizzata dalla
stessa A.O. nel periodo precedente alla presente; gli altri 5 posti verranno assegnati agli equipaggi candidati in
base alla loro posizione in Ranking List Match Race. Sono ammessi equipaggi misti di sesso, e senza vincoli di età,
purchè abbiano compiuto i 14 anni alla data del 28 Marzo 2014;
b) L’ammissione dei concorrenti è regolata direttamente dalla normativa federale. Qualsiasi controversia in merito
all’ammissione e/o sul completamento delle liste in caso di assenze è di sola competenza della Federazione Italiana
Vela – Gruppo di Lavoro Match Race;
c) lo skipper iscritto dovrà restare al timone dell’imbarcazione per tutto il tempo delle regate, salvo casi di
emergenza, come regolamentato dalle istruzioni di regata.
6) ISCRIZIONI
6.1 ISCRIZIONE - Gli skipper saranno considerati iscritti dopo il perfezionamento dell’iscrizione, la pesatura
dell’equipaggio, il pagamento della tassa di iscrizione e l'avvenuto deposito delle somme richieste.
6.2 TASSA DI ISCRIZIONE - La tassa d’iscrizione non rimborsabile è pari a 120,00 Euro ad equipaggio. Può essere
versata attraverso bonifico bancario sul c/c bancario intestato a: A.S.D. ASSONAUTICA ANCONA, IBAN: IT 45X
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06055 02611 000 000 000 794; oppure recandosi presso la segreteria del Circolo Organizzatore (orario di apertura
ore 15/20).
6.3 DEPOSITO A COPERTURA DI EVENTUALI DANNI - Dovrà essere eseguito un deposito iniziale dell'ammontare di
200,00 Euro, da versare a mezzo assegno bancario al momento del perfezionamento dell’iscrizione. Questo
deposito costituisce la somma massima pagabile da parte di ciascuno skipper a seguito di ogni singolo incidente.
Nel caso in cui si sia dovuto operare una deduzione dalla somma depositata a garanzia, potrà essere richiesto di
riportare la somma all'ammontare originario prima che sia consentito allo skipper di proseguire nella
manifestazione. Eventuali residui della somma depositata saranno rimborsati alla chiusura della manifestazione.
6.4 ASSICURAZIONE - Tutti i concorrenti dovranno avere adeguata copertura assicurativa per danni contro terzi.
7) REGOLE
7.1 La manifestazione si svolgerà secondo:
a) Le regole come definite nel vigente regolamento ISAF compresa l’appendice “C”;
b) La Normativa FIV;
c) Il regolamento per l'utilizzo delle imbarcazioni.
7.2 Le decisioni del Comitato per le proteste sono inappellabili come da Normativa Federale.
8) IMBARCAZIONI E VELE
a) la manifestazione si svolgerà con imbarcazioni “METEOR”;
b) saranno fornite nr. 2 imbarcazioni;
c) ad ogni imbarcazione verranno fornite le seguenti vele: randa, fiocco, spinnaker;
d) le barche saranno assegnate con un sorteggio.
9) EQUIPAGGI (incluso lo skipper)
a) Il numero dei componenti degli equipaggi (compreso lo skipper) sarà di tre (quattro per un equipaggio
interamente femminile). Gli equipaggi potranno essere composti da 4 persone, di cui 3 saranno a bordo durante
ogni prova. Il timoniere non potrà essere cambiato.
b) Il peso massimo degli equipaggi, accertato prima delle prove, dovrà essere di 262,5 kg con indosso almeno
shorts e t-shirt.
c) Se un componente dell'equipaggio, già registrato, fosse impossibilitato a continuare nella manifestazione, la
Giuria potrà autorizzarne la sostituzione temporanea o definitiva o scegliere un'altra soluzione.
10) FORMULA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La formula di svolgimento della manifestazione sarà comunicata durante il primo briefing e comprenderà almeno
un girone all’italiana (Round Robin) con incontri di sola andata.
11) PERCORSO
Il percorso sarà a bastone con boe da lasciare a dritta ed arrivo in andatura di poppa.
12) PUBBLICITA’
La manifestazione si svolge a pubblicità libera, come da regulation 20 dell’ISAF.
13) PREMI
Verranno premiati i primi tre equipaggi classificati e sarà consegnato un premio di partecipazione a tutti gli altri.
14) MEZZI DI INFORMAZIONE IMMAGINI E SUONI
L'A.O. avrà il diritto di usare a proprio piacimento e senza alcun compenso a chiunque ogni immagine e suono
registrato durante la manifestazione.
15) SCARICO DI RESPONSABILITA’
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Tutti coloro che prendono parte alla manifestazione lo fanno a proprio rischio e pericolo. L'A.O., i suoi associati,
dipendenti non accettano responsabilità per perdite, danni, ferite o altri eventi negativi occorsi o comunque
causati.

