CAMPIONATO Zonale 2020

Seconda tappa - Domenica 11 ottobre 2020

Nauticlub Castelfusano ASD
BANDO DI REGATA
La regata verrà svolta secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di
diffusione del Covid 19 emanate dalla Federazione, a cui i partecipanti dovranno
attenersi, sotto la vigilanza del Comitato Organizzatore. Eventuali casi di Covid 19 che
dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal
comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.
ENTE ORGANIZZATORE:

Nauticlub Castelfusano asd

PROGRAMMA DELLA REGATA:
Ore 09.00 apertura iscrizioni
Ore 10.30 chiusura iscrizioni
Ore 11.00 Skipper meeting
Ore 12.00 Segnale di avviso per la prima prova
Se possibile saranno disputate 3 prove con partenza unica per tutte le categorie.
REGOLAMENTI:
Saranno applicate le "regole" previste dal Regolamento di Regata ISAF (RRS 2017-2020),
dall'Appendice B - Regole di competizione per Tavole a Vela, e quelle previste dalla
Classe Windsurfer (www.windsurferclass.com). Saranno altresì applicate le regole del
Campionato Zonale derive della IV Zona, ultime disponibili, consultabili sul sito
www.fivlazio.com. Potranno essere impartite istruzioni verbali.
In caso di conflitto fra Bando e IdR queste ultime prevarranno.
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PUBBLICITÀ:
La pubblicità è libera come da Regulation 20 ISAF.
AMMISSIONE ED ISCRIZIONI:
La manifestazione è aperta alle tavole Classe Windsurfer One Design. Il Campionato e'
"Open" ed e' quindi ammessa la partecipazione di atleti di altre Zone Fiv o stranieri in
regola con i tesseramenti previsti nella propria nazione.
TASSA D'ISCRIZIONE:
La tassa d'iscrizione è di 20 € (venti euro) per imbarcazione.
Le pre-iscrizioni potranno essere inoltrate all’indirizzo email info@nauticlub.org accompagnate dal numero di tessera Fiv. Per evidenti ragioni organizzative le pre iscrizioni andranno effettuate entro giovedì 7 ottobre al seguente IBAN IT 47 Q 08327
03231 00000 0003004 Banca di Credito Cooperativo di Roma intestato al Nauticlub
Castelfusano

NOLEGGIO TAVOLE WINDSURFER PER LA REGATA:
Qualora messe a disposizione dalla Classe, le richieste di noleggio tavole saranno
soddisfatte in base all'ordine di ricezione. Per info e prenotazioni contattare la classe
alla mail windsurferclass@gmail.com o Luca Albucci al numero 3479910872.
TESSERAMENTI:
I concorrenti dovranno essere in possesso di Tessera FIV valida per l'anno in corso
con visita medica agonistica (tipo B) e Assicurazione RC tavole (o un certificato
assicurativo originale, in corso di validità, con massimale di copertura RC in accordo
con i limiti previsti dalla FIV normativa E.1) e di Tessera di Classe Windsurfer valida,
effettuabile a questo link: http://windsurferclass.com/?page_id=2568
L'iscrizione di un minore deve essere sottoscritta da un genitore o dal legale
rappresentante.
ISTRUZIONI DI REGATA:
Verranno consegnate al perfezionamento delle iscrizioni.
CAMBIO IMBARCAZIONE E NUMERO VELICO:
E' ammesso il cambio di imbarcazione durante lo svolgimento del Campionato.
Eventuali cambi di numero velico devono essere tempestivamente comunicati al C.d.R.
La mancata esposizione del numero velico durante la regata o di un numero differente
da quello risultante dalla iscrizione comporterà la squalifica dalla prova/e in esame.
STAZZA:
Controlli di stazza potranno essere effettuati a discrezione del Comitato di Regata. Il
materiale dovrà essere originale, o comunque fornito dalle classi ed approvato.
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CATEGORIE DI PESO:
Sono previste le seguenti categorie:
Categoria L:
"Leggeri"
Categoria P:
"Pesanti"
Categoria F:
"Donne"

RAGGRUPPAMENTO IN ACQUA:
Sara’ prevista un'unica procedura di partenza per l'intera flotta.

Floating System
Il limite di peso tra leggeri e pesanti è pari a quello definito nella prima tappa del
campionato ossia 74,5 kg (uguale o inferiore 74,5 kg. leggeri)

LIMITI DI VENTO:
Per l’avvio di una procedura di partenza e’ necessario che il vento rilevato dal C.d.R.
sia pari o superiore a 4 nodi.

PERCORSO
E’ previsto un percorso a ”bastone”, come da figura allegata.
E’ facoltà del C.d.R. apportare eventuali modifiche al percorso.

WIND
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CLASSIFICHE:
Sulla base degli ordini di arrivo di flotta, saranno attribuiti punteggi secondo il sistema
di punteggio minimo previsto dal Regolamento di Regata 2017-2020 Appendice A, con
le modifiche previste dall’appendice B8. I risultati assoluti e di ciascuna categoria
saranno ottenuti sommando (al netto di eventuali scarti) i punteggi ottenuti nelle regate
di flotta (assegnati includendo anche eventuali concorrenti di altre categorie).
PREMI:
Saranno previsti premi per i primi di tutte le Categorie e Classi
E’ facolta’ del C.O. prevedere un premio per il 1° 2° e 3° classificati assoluti.
LOGISTICA:
Le imbarcazioni potranno sostare nell’area loro assegnata dal Circolo Organizzatore
per la durata dell’evento.
REGOLA FONDAMENTALE 4 – RESPONSABILITA’:
I concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di
continuare la regata. Gli Organizzatori, il C.d.R., la Giuria, 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. E' competenza dei
concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare,
alle previsioni meteo ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio,
se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI:
Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato 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.
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