BANDO DI REGATA

41° TROFEO “SILVIO MASSACCESI”
22° Trofeo “Carlo Giulietti” riservato

alla cat. Cadetti

Manifestazione valida per il Campionato Zonale 2018 Classe O P T I M I S T
X^ ZONA
Località e data
Numana 8-9 Settembre 2018.
Circolo organizzatore
CIRCOLO NAUTICO NUMANA “S.MASSACCESI” – Porto Turistico – 60026 NUMANA (AN)
Tel.0719331542 --- e.mail : segreteria@cnnumana.it
con la collaborazione dello YC RIVIERA DEL CONERO e LEGA NAVALE ITALIANA sez.NUMANA
REGOLE
- La regata sarà disciplinata dalle “Regole” come definite dalle Regole di Regata della vela.
- La normativa FIV per l’attività Sportiva Nazionale è da considerarsi “Regola”.
- In aggiunta alla regola 61.1 (a) “La barca protestante dovrà informare il comitato di regata circa
l’identità della barca/e che intende protestare immediatamente dopo l’arrivo”.
- Si applicherà l’Appendice “P” (Speciali procedure per la Reg. 42).
PUBBLICITÀ
- L’esposizione di pubblicità personale non è consentita.
- Come previsto dalla Regulation 20 ISAF, è ammessa pubblicità sulle barche solo se fornita
dall’autorità che organizza la manifestazione.
ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI
- Tutte le barche della classe Optimist stazzate e assicurate.
- Ai fini del Campionato/Meeting Zonale potranno partecipare i timonieri tesserati nella X^ Zona, in
regola con la tessera FIV 2018 (no promozionale) regolarmente vidimata per la parte relativa alle
prescrizioni sanitarie, in regola con la tessera di Classe per l’anno in corso e nati negli anni:
 2003 – 2004 – 2005 - 2006, Juniores
 2007 – 2008 - 2009, Cadetti (Under 12)
Le pre iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del club per posta elettronica direttamente ON
LINE dal sito www.cnnumana.it, entro e non oltre il 6 settembre alle ore 18.00 e perfezionate
entro le ore 10.30 dell’8 settembre.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Juniores € 20.00 --- Cadetti € 15.00

PROGRAMMA e REGATE:
NUMANA 8 e 9 settembre
- Il segnale di avviso della prima prova sarà alle ore 11.25 del primo giorno di regata.
- Non potranno essere disputate più di tre prove al giorno per entrambe le categorie.
- Nessun segnale d’avviso sarà dato dopo le ore 15.30 dell’ultimo giorno di regate.
- AI fini della Classifica del Campionato Zonale verranno considerate le prove svolte il
giorno di sabato 8 settembre; qualora in tale data non si sia potuto regatare, verranno prese
in considerazione quelle disputate nella giornata di domenica 9 settembre.
STAZZE
- Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza; controlli di stazza potranno
essere effettuati durante i giorni di regata.
- I concorrenti e le imbarcazioni dovranno risultare in regola con le seguenti dotazioni di sicurezza:
-- salvagente indossato correttamente con fischietto legato,
-- sassola legata allo scafo,
-- cima di traino,
-- deriva legata allo scafo,
-- un dispositivo ferma albero.
ISTRUZIONI DI REGATA
- Saranno disponibili presso la segreteria del Circolo dalle ore 9.00 del giorno 8 settembre.
PERCORSO
- I percorsi saranno conformi allo standard della classe come previsti nella “Normativa FIV 2018
Classe Optimist:

CLASSIFICHE E SISTEMI DI PUNTEGGIO
- Per ogni regata/meeting e per il Campionato Zonale verranno compilate due classifiche: una per i
timonieri JUNIORES e una per i CADETTI.
- Ai sensi dei conteggi delle classifiche delle singole regate, eventuali concorrenti stranieri o di altra
zona non verranno rimossi dalle classifiche.
- Ai sensi del conteggio della classifica del Campionato Zonale e della selezione, eventuali
concorrenti stranieri o di altra zona verranno rimossi dalle classifiche, pertanto la classifica risultante
verrà calcolata sulla base dei soli iscritti tesserati in X Zona FIV. Nel calcolo della classifica di
Campionato Zonale si prevede uno scarto alla 4°, alla 9°, alla 14°, alla 19°, alla 24° e alla 29° prova.
- Agli equipaggi non presenti o non iscritti ad una delle sette regate previste valevoli per il campionato
zonale, ai fini della classifica del campionato zonale, verrà assegnato il punteggio pari al numero
degli iscritti più uno per ogni prova effettuata in quella regata.
- Sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’Appendice “A” del RRS ISAF 2017/2020, sia
per la regata, che per il campionato.

BARCHE APPOGGIO E ALLENATORI
Tutti gli allenatori o accompagnatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione
disponibile presso la segreteria di regata, dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di
assistenza, completo di dotazioni di sicurezza e radio VHF, l’accettazione delle “regole per gli
allenatori e barche di assistenza” descritte nelle istruzioni di regata e dichiarando i concorrenti
accompagnati. Gli allenatori e accompagnatori accreditati saranno soggetti alle direttive
tecniche e disciplinari del CdR e della giuria che potrà revocare il permesso di presenza sul
campo di regata.
RADIOCOMUNICAZIONI
Tranne che in situazione d'emergenza, una barca, quando è in regata, non dovrà né fare
trasmissioni radio, né ricevere radio comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa
restrizione si applica anche ai telefoni cellulari.
PREMI
Verranno premiati per la regata in programma:
 Categoria CADETTI: i primi cinque classificati e la prima femminile.
Al vincitore andrà il Trofeo Challenge Giulietti 2018.
 Categoria JUNIORES: i primi cinque classificati e la prima femminile.
Al vincitore andrà il Trofeo “Silvio Massaccesi”2018.
 Verrà anche premiato il Circolo Vincitore tenendo conto della somma punteggi in
base ai due migliori piazzamenti Cadetti due migliori piazzamenti Juniores.

RESPONSABILITÀ
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 del R.d.R,
“Decisione di partecipare alla regata”. L'ente organizzatore non assume alcuna responsabilità
per danni alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte in conseguenza con fatti avvenuti
prima, durante o dopo la regata.
ASSICURAZIONE
Ogni imbarcazione partecipante dovrà essere coperta da assicurazione Responsabilità Civile in
corso di validità con un massimale minimo di almeno 1.500.000,00 di euro per incidente o
equivalente.

