CIRCOLO VELA ARCO

XXVI ORA CUP ORA
MEETING DEGLI ULIVI - OPTIMIST
(CADETTI 2011/2012 & JUNIORES 2006 - 2010)
ARCO - LAKE GARDA

August, 6th – 8th 2021

BANDO DI REGATA
"Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate
dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello
stesso 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.

Significato della notazione DP e NP

DP

Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste. La penalità per una
infrazione al Punto 3.3 potrà essere del 10% minimo fino alla squalifica, a secondo della gravità
dell'infrazione commessa.

NP

Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (questo modifica la RRS 60.1(a).

1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
Su delega della Federazione Italiana Vela, il Circolo Vela Arco a.s.d.
Via Lungo Sarca 20 - 38062 ARCO (TN) Tel./Fax: 0464.505086
Email: info@circolovelaarco.com
Website: www.circolovelaarco.com

2. LOCALITA’
L’evento avrà luogo nello specchio d’acqua antistante al Circolo Vela Arco.
Le imbarcazioni potranno essere posizionate nella zona in spiaggia delimitata per l’evento oppure sul prato interno del circolo,
divisi per squadra e nr di adesivo.
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3. REGOLE
3.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata del WS 2021/2024
3.2 Le Norme FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2021 comprese le Schede di Classe e le Prescrizioni, che
sono da considerarsi “Regola”
3.3 Aggiungere alla RRS 61.1 (a): “La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata sulla linea d’arrivo immediatamente
dopo essere arrivata riguardo la barca/barche che intende protestare.”
3.4 La RRS 40 e il preambolo alla Parte 4 sono modificate come segue:
3.4.a - 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) in accordo con la Regola classe Optimist RCO 4.2 (a), eccetto per breve tempo
mentre stia cambiando o sistemando indumenti o equipaggiamenti personali. Le mute da sommozzatore o le mute stagne e
non non sono dispositivi personali di galleggiamento".
3.4.b - Aggiungere al preambolo della Parte 4 dopo “in regata”: “eccettuata la RRS 40 come modificato al punto 3.4.a."
3.5 Sarà in vigore l’Appendice “P” del RRS (Speciali Procedure per la Regola 42)
3.6 Tutte le barche devono dare la precedenza ai natanti della navigazione di linea.
3.7 Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione aggiornata di Marzo 2021 o eventuali successive
versioni – da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”. Un‘infrazione al “Protocollo” potrà comportare l'applicazione di una
[DP].
3.8 In caso di conflitto tra la versione italiana e quella inglese, prevale la versione inglese del Bando di Regata
3.9 In caso di conflitto tra Bando di Regata e Istruzioni di Regata, queste ultime prevalgono (modifica RRS 63.7)

4. PUBBLICITA’[DP] [NP]
Nella manifestazione non è ammesso alcun genere di pubblicità individuale. Alle barche potrà essere richiesto di esporre
pubblicità fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti previsti dalla W.S. Regulation 20.

5. ELEGGIBILITA’ ED AMMISSIONI
JUNIORES: Potranno partecipare i timonieri nati negli anni 2006 – 2007 – 2008 – 2009 - 2010.
CADETTI: Potranno partecipare i timonieri nati negli anni 2011 - 2012.
L’accettazione è in base all’ordine d’iscrizione e il pagamento è obbligatorio al momento dell’iscrizione.
Nessuna iscrizione è valida se fatta senza il pagamento e l’invio dei seguenti documenti :
• Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2021
(non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus);
• Certificato di stazza
• Autocertificazione COVID19
Non è necessario recarsi in segreteria per firmare il modulo di liberatoria, accettazione informativa privacy e cessione diritti
foto e video della manifestazione.
Tutti i concorrenti Italiani dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV (compreso il visto della visita medica) e con il
Tesseramento di Classe (AICO) per l'anno 2021.
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto prescritto dalle proprie Autorità Nazionali.

6. TASSA DI ISCRIZIONE
6.1 Le iscrizioni devono essere obbligatoriamente effettuate tramite il seguente link:
http://www.circolovelaarco.it/regate-lago-di-garda-2021 fino al 27 luglio 2021 alle 23.59.
6.2 La tassa di iscrizione deve essere pagata al momento dell’iscrizione tramite Paypal (commissione PayPal / credit card.
(+ 4% a carico del regatante) Fino al 20 luglio ore 23.59 la quota d’iscrizione è di 50 €
La tassa d’iscrizione per pagamenti dal 21/07/21 (al 27/07/2021) sarà di 75 €.
6.3 I documenti richiesti potranno essere inviati anche tramite email al seguente indirizzo info@circolovelaarco.com
6.4 Cancellazioni :
Per cancellazioni notificate prima del 6 luglio verrà restituita il 100% della quota d’iscrizione pagata.
Se la notifica verrà effettuata prima del 20 Luglio verrà restituito il 50% della quota d’iscrizione pagata.
Non verrà restituita alcuna quota per notifiche di cancellazione dopo 20 Luglio.
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7. ASSICURAZIONE
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto previsto al punto “E.1
ASSICURAZIONI” della Normativa Generale FIV per l’attività Sportiva Organizzata in Italia 2021, con massimale minimo pari a €
1.500.000,00. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere inviata entro il 27/07/2021 a
info@circolovelaarco.com indicando in oggetto il nr velico e nome dell’atleta.

8. CERTIFICATI DI STAZZA [DP] [NP]
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità. Le barche dovranno correre con il numero
velico risultante sul certificato di stazza.

9. PROGRAMMA DELLA REGATA
9.1

Data
Ven 06 agosto
Sab 07 agosto
Dom 08 agosto

Ora
9 - 10:30
11:00
13:00
13.00
13.00

Descrizione
Info & modifiche iscrizioni
COACH meeting
1° Segnale d’Avviso - Prove
Prove
Prove & Premiazioni

9.2 Il segnale di avviso per la prima prova in programma venerdì 06 agosto 2021 sarà dato alle ore 13.00.
9.3 L’orario del segnale di avviso della prima prova di sabato 07 e domenica 08 agosto 2021 verrà comunicato mediante avviso
all’Albo Ufficiale dei Comunicati ON-LINE entro le ore 20.00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto.
9.4 L’ultimo giorno di regate non saranno dati segnali di avviso dopo le ore 16:00.

10. NUMERO DELLE PROVE E CLASSIFICA
Se possibile saranno disputate 9 prove, non potranno essere corse più di 3 prove al giorno. Sarà applicato uno scarto al
compimento della quarta prova. La classifica sarà stilata in base alla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia 2021.

11. COACH / PERSONE DI SUPPORTO [DP] [NP]
Tutti le persone di supporto / allenatori / istruttori dovranno accreditarsi sul sito della regata:
http://www.circolovelaarco.it/regate-lago-di-garda-2021 dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza,
l’accettazione delle “regole per gli Allenatori e barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni di Regata e dichiarando i Concorrenti
accompagnati.
Gli allenatori ed 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.
Nel Lago di Garda - Trentino 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 tramite E-mail) durante lo svolgimento della regata se
accetteranno di rispettare alcune osservanze obbligatorie:
- essere a bordo massimo in due persone;
- essere a disposizione del Comitato di Regata compilando e sottoscrivendo l’apposito “Modulo di Assistenza” online.
I documenti necessari per il permesso sono:
1. libretto di matricola del motore;
2. assicurazione del motore;
3. documento d’identità oppure patente nautica del conducente per motori con 40,8 CV o più.
Per concludere la procedura di accreditamento gli allenatori dovranno recarsi presso l’ufficio di regata e ritirare la bandiera di
riconoscimento “S” (20€ di cauzione)
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12. OSPITALITA’
12.1 Barche, carrelli e auto potranno rimanere nell’area del circolo da lunedì 2 agosto a lunedì 9 agosto.
Al di fuori del sopraindicato periodo verranno applicate le tariffe del listino 2021
12.2 All’interno dei parcheggi del circolo è fatto divieto di sosta camper (sia durante il giorno che durante la notte).

13. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione online sul sito della regata dal 06/08/2021.

14. PREMI
CATEGORIA JUNIORES
Premi fino al 10° della classifica generale;
Premi alle prime 3 della classifica femminile;
CATEGORIA CADETTI
Premi fino al 10° della classifica generale;
Premi alle prime 3 della classifica femminile;
PER TUTTI I CONCORRENTI è previsto un gadget per ogni atleta e coach accreditato.
Dopo la premiazione è prevista l’estrazione on-line di premi tra i regatanti.

15. RESPONSABILITA’
Come da regola fondamentale Cfr. RRS 4 Decisione di Partecipare alla Regata, i partecipanti alla regata di cui al presente Bando di
Regata prendono parte alla stessa, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità.
Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia a terra che in acqua,
conseguentemente alla loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. È competenza dei Concorrenti e delle
loro persone di supporto decidere, in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del lago, alle previsioni meteorologiche
ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in acqua e partecipare alla regata, di continuarla ovvero
di rinunciare.

16. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo
mediatico, senza alcun compenso, 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.

17. 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 charter di barche Optimist : Contattare Nautivela http://www.nautivela.com/contatti.asp
Per entrare al circolo è necessario:
-

attenersi al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19
della FIV (e se richiesto nel Protocollo al momento della regata presentare certificato di aver effettuato tampone/test
Covid entro 48 ore dall’arrivo al circolo con esito negativo)
indossare la mascherina
controllare la temperatura corporea
mantenere adeguata distanza interpersonale

