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CIRCOLO VELA ARCO
III TAPPA RANKING NAZIONALE

PROVISIONAL

O’PEN SKIFF

Arco, Lago di Garda Trentino,
19 - 21 Giugno 2020

BANDO DI REGATA
ANNOTAZIONI:
[DP]La penalità per un’infrazione a questa regola può, a discrezione del Comitato delle Proteste, essere minore della squalifica.
[NP] Un’infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte di una barca (ciò modifica RRS 60.1).

1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
In nome della Federazione Italiana Vela (F.I.V.),
ospitato e organizzato dal Circolo Vela Arco A.s.d. (C.V.A.),
insieme all’Associazione Italiana O’Pen Skiff .

2. LOCALITA’
CIRCOLO Vela Arco - Via Lungo Sarca, 20 38062 ARCO TN
Tel./Fax: +39 0464.505086
Email: info@circolovelaarco.com
Website: www.circolovelaarco.com
La regata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante al Circolo Vela Arco.

3. REGOLE
3.1 La regata sarà disciplinata:
- dalle regole come definite dal Regolamento di Regata RRS W.S. in vigore;
- dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia che è da considerarsi “Regola”
così come le Prescrizioni FIV;
- dal presente Bando, le I.d.R. e i successivi comunicati ufficiali che saranno esposti all’Albo Ufficiale dei Comunicati.
In caso di contrasto tra questi ultimi prevarranno le I.d.R. e i successivi comunicati (modifica RRS 63.7);
- dalle Regole di Classe;
- dall’Addendum Q di W.S. come modificato per la Classe O’Pen Skiff;
- dall’Appendice P come modificata dal punto 2.2.
3.2 La Regola 44.1 del RRS è modificata con: l’esecuzione di un solo giro di penalità invece di due giri.
3.3 La prima frase della RRS 40 è cancellata e sostituita da: “Ogni concorrente dovrà indossare sempre quando in acqua
un dispositivo personale di galleggiamento (PDF) eccetto per breve tempo mentre stia cambiando o sistemando
indumenti o equipaggiamenti personali. Le mute da sommozzatore o le mute stagne non sono dispositivi personali
di galleggiamento”.
3.4 Ogni concorrente quando in acqua dovrà indossare la pettorina fornita dall’Ente Organizzatore.

4. PUBBLICITA’
E’ ammessa pubblicità come da Regulation 20 WS.
Le imbarcazioni italiane che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV.
Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre sulla propria imbarcazione una pubblicità, scelta e fornita
dall’Ente Organizzatore, per tutta la durata dell’evento.

5. ELEGGIBILITA’ ED AMMISSIONI
5.1 La regata è aperta a tutte le imbarcazioni della Classe O’Pen Skiff. Sono ammessi alle regate gli equipaggi:
- Categoria U13 PRIME - Nati negli anni 2010 e 2011 e devono utilizzare vela di classe da 3.8 mq ;
- Categoria U13 CADETTI - Nati negli anni 2008 e 2009 e devono utilizzare vela di classe da 4.5 mq ;
- Categoria U17 JUNIORES - Nati negli anni 2004-2005-2006-2007 e devono utilizzare vela di classe da 4.5 mq .
5.2 Ciascun concorrente dovrà essere in regola con la tessera FIV in corso di validità compresa la
prescrizione medica. Dovrà essere esibita l’iscrizione alla classe per l’anno in corso, l’assicurazione RC con
massimale € 1.500.000,00 secondo Normativa FIV o, in alternativa, tessera FIV Plus e l’eventuale licenza FIV
per le imbarcazioni che espongono la pubblicità.
5.3 In caso di mancata presentazione di copia del certificato di assicurazione RC o, in alternativa, tessera FIV Plus il
concorrente non potrà partecipare alla regata e la tassa di iscrizione già versata non sarà restituita.
5.4 I concorrenti dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore (o tutore legale) o da chi,
durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare che
conseguentemente assumerà il ruolo di persona di supporto.
5.5 Ciascun concorrente dovrà essere associato ad un battello accreditato presso il quale è presente una persona di
supporto che si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua, di assisterlo nelle fasi di avvicinamento al
campo di regata, di intervenire in caso di necessità prima, durante e dopo lo svolgimento della/e prove,
assicurandosi il suo rientro a terrà in condizioni di sicurezza.
5.6 Possono iscriversi anche atleti stranieri, purché in regola con le prescrizione della propria Autorità Nazionale
riconosciuta da W.S. ed in regola con il tesseramento alla Classe.
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6. ISCRIZIONI
5.1 Come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia in vigore. La tessera FIV
potrà essere anche esibita tramite l’Applicazione My Federvela, iscrizione alla classe deve risultare dal sito
della Classe www.classeopenskiffitalia.it.
5.2 Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito della Classe www.classeopenskiffitalia.it alla sezione
iscrizioni regate.
5.3 La tassa di iscrizione deve essere effettuata con il versamento della quota di € 85,00 (ottantacinque/00)
tramite bonifico bancario entro la data del 11 Giugno 2020.
Sul conto corrente IBAN: IT 28 J 06230 24250 000030166250
Codice SKIFF: CRPPIT2P753
Banca: CREDIT AGRICOLE CARIPARMA
Intestato a: Classe Open Skiff
Causale: NOME e COGNOME - NAZIONALE OPEN SKIFF 18-21 Giugno 2020
Le iscrizioni e/o i pagamenti effettuati dopo tale data sono considerati tardivi e potranno non essere
accettati dall’organizzazione, in ogni caso sarà previsto il pagamento di un supplemento del 50% della
tassa di iscrizione come da normativa FIV.

7. PROGRAMMA
7.1

Gio 18 Giu 09:00-12:00 / 14:00-17:00

Iscrizioni

Ven 19 Giu 09:00 - 10:30

Iscrizioni

10.30

Skipper Meeting

12.00

Segnale di avviso della 1a prova
Pasta al rientro

Sab 20 Giu

Regate
Pasta al rientro

Dom 21 Giu

Regate
Pasta al rientro - Premiazioni

PROVISIONAL

7.2 Sono previste fino a 10 prove con un massimo di 4 prove per giornata.
7.3 Il segnale di avviso della prima prova del secondo e del terzo giorno di regata sarà comunicato mediante
avviso sull’albo dei comunicati entro le ore 19:00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto.
7.4 L’ultimo giorno di regata non saranno dati segnali di avviso dopo le ore 16.00.

8. [DP]STAZZE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni del regolamento della Classe e non si
potrà sostituire la vela, lo scafo, l’attrezzatura senza autorizzazione del Comitato Tecnico o, in sua assenza,
del CdR.

9. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria Regate al momento dell’iscrizione.

10. PUNTEGGIO
10.1 Per tutte le classi sarà applicato il sistema del punteggio minimo, App. A del Regolamento W.S. in vigore.
10.2 La manifestazione sarà valida con almeno 1 prova disputata.
10.3 Uno scarto sarà applicato alla quarta prova portata a termine, due scarti al compimento della nona prova.
10.4 La presente manifestazione è valida ai fini della Ranking List Nazionale O’Pen Skiff 2020.

11. PREMI
Saranno premiati i primi 5 classificati nella Categoria U13 Prime, U13 Cadetti e U17.
Potranno essere consegnati ulteriori premi a discrezione del comitato organizzatore.

12. RESPONSABILITA’
I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la personale responsabilità di chi esercita
la patria potestà. (Cfr. RRS 4 Decisione di Partecipare alla Regata). Ciascun concorrente sarà il solo
responsabile della decisione di partire o continuare la regata. Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e
la Giuria non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose sia in
acqua che a terra prima, durante e dopo la regata stessa.

13. DIRITTI PER L’USO DI NOME ED IMMAGINE
Partecipando a questo evento il regatante garantisce automaticamente all’autorità organizzatrice ed agli
sponsor dell’evento il diritto perpetuo di utilizzare e mostrare, di volta in volta ed a loro discrezione, ogni
immagine, video o diretta, registrazione o trasmissione televisiva ed ogni altra riproduzione del
partecipante stesso e della sua attrezzatura, acquisiti durante il periodo della suddetta competizione; senza
la possibilità di richiedere alcun tipo di compenso.
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14. ASSICURAZIONE
Ogni imbarcazione concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con
massimale di copertura per manifestazione di almeno € 1.500.000,00 se in altra valuta per un importo
equivalente. All’atto dell’iscrizione, tale copertura dovrà essere dimostrata con la presentazione di
relativa certificazione ufficiale in originale.

15. ASSISTENZA
Nel Lago di Garda è vietata la navigazione a motore, che viene derogata in occasione delle regate per
effettuare il soccorso. Pertanto gli accompagnatori accreditati, potranno ricevere dal Circolo Vela Arco un
permesso di navigazione temporaneo (presentando i documenti necessari alla segreteria) durante lo
svolgimento della regata se accetteranno di collaborare con il Circolo Vela Arco rispettando alcune
osservanze obbligatorie:
• prestare indiscriminatamente soccorso tecnico o sanitario all’eventualità e contattando il CdR nel caso
sia necessario entrare nell’area riservata alla regata;
• essere a bordo massimo in due persone;
• essere a disposizione del Comitato di Regata
compilando e sottoscrivendo l’apposito Modulo di Assistenza presso la segreteria del Circolo Vela Arco.
I documenti da far pervenire alla segreteria (se possibile prima dell’arrivo) per avere il permesso sono:
• libretto di matricola del motore;
• assicurazione del motore;
• documento d’identità o patente nautica del
conducente per motori con 40,8 CV o più.
Ogni gommone dovrà esporre l’apposita bandiera, fornita dal Circolo, per la quale sarà richiesto un
deposito di € 20,00.

16. ALTRE INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito del Circolo Vela Arco: www.circolovelaarco.com
o a contattare la segreteria del circolo: info@circolovelaarco.com.
Per I partecipanti alla regata la permanenza al Circolo Vela Arco è gratuita da lunedì 15 giugno a lunedì 22 giugno.
Chi volesse proseguire l’allenamento dopo il 2 giugno è pregato di contattare la segreteria del CVA per verificare
disponibilità e costi.
GOMMONI CHARTER:
Per informazioni riguardo richieste di mezzi d’assistenza : service@circolovelaarco.com
HOTEL-PRENOTAZIONI:
Per info e prenotazioni puoi utilizzare il nostro sito web > http://www.circolovelaarco.it/prenota-hotel ;
Riceverai direttamente offerte speciali e preventivi dai nostri hotel-partners.
Altrimenti ti consigliamo di visitare il sito turistico ufficiale dell’APT Garda Trentino > www.gardatrentino.it
METEO E PREVISIONI:
Per info riguardo meteo, vento e statistiche visita il sito ufficiale della Provincia di Trento > www.meteotrentino.it
(Direttamente aggiornato e connesso alla Protezione Civile).
IL CLUB VI ACCOGLIE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE 14:00 ALLE 18:00
ALL’ARRIVO:
Per velocizzare e semplificare gli arrivi Vi chiediamo di Non scaricare le imbarcazioni nel parcheggio auto:
1- Passare in ufficio per registrare il vs arrivo e per la consegna dei bollini per barche/carrelli/gommoni/auto.
2- Scaricare le barche nell’area indicata dagli addetti.
3- Applicare i bollini prima di portare a mano le barche nel “prato barche”.
4- Chiedere istruzioni per l’alaggio del gommone assistenza.
LE NOSTRE REGOLE BASE:
Ogni velista è responsabile della sua barca e attrezzatura.
La barca deve essere armata sul posto barca assegnato.
L’area spiaggia è solo di transito per l’alaggio delle imbarcazioni,
è obbligatorio lasciare libero il passaggio, la pista ciclabile e la spiaggia!
I carrelli vanno posizionati nella ZONA CARRELLI di fronte allo scivolo
e non lasciati nell’area di alaggio o sulla rampa!
Non lasciate MAI la vostra barca incustodita sulla spiaggia, ma sempre all’interno del Club al posto barca assegnato,
anche durante la pausa pranzo.
Rispetto, ordine e pulizia sono fondamentali, ma più di tutto lo è il Vostro divertimento;
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BUON VENTO!
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