BANDO DI REGATA
BRACCIANO SAILING CONTEST
28-29 GIUGNO 2014
1. COMITATO ORGANIZZATORE
COMITATO BRACCIANO SAILING
(ALI6, ASNS, AVB, AVS, AVVV, VCTR, YCBE)
2. SEGRETERIA

Segreteria:

e.mail:
sito

info@cobrasail.net
www.cobrasail.net

Base Nautica: ALI6 / AVVV
Classi CONTENDER – 29er – 470 –Laser 4000
YCBE /ASNS / VCTR
Classi HC16, HC16SPI – CL A –F18 –FIREBALL -FJ
AVB / AVS
Classi METEOR – FINN - SNIPE
3. CLASSI / CATEGORIE AMMESSE E DATE DELLE REGATE

28 giugno 2014
•
OPEN DERIVE – CATAMARANI - Nastro Azzurro Regata Raid
Il Segnale di Avviso della prima classe partente sarà esposto alle ore 13.00 del 28 giugno
2014
29 giugno 2014
•
CL A
campionato zonale
•
CONTENDER
campionato zonale
•
FINN
•
FJ
campionato zonale
•
FIREBALL
campionato zonale
•
F18
•
HC16 HC16SPI
•
LASER 4000
•
METEOR
campionato zonale
•
SNIPE
•
29er
campionato zonale
•
470
Il Segnale di Avviso della prima prova della prima classe partente in ciascun campo sarà esposto
alle ore 13.00 del 29 giugno 2014.
Potranno essere corse sino a 3 prove, salvo diversa disposizione delle regole di Classe.
Tutte le Regate saranno valide con una sola prova portata termine.
Il 29 giugno non potrà essere iniziata alcuna serie di partenze dopo le ore 18.00
Non sono previste giornate di recupero.
Comitato Bracciano Sailing
www.cobrasail.net –comitato@cobrasail.net
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AVB

AVS

AVVV

YCBE

VCTR

4. LOCALITA’ DELLE REGATE
Nastro Azzurro. Intero Lago di Bracciano. Linea di partenza e arrivo nelle acque antistanti il circolo
AVS
Regate del 29 giugno: La posizione dei campi di regata sarà indicata nelle istruzioni.

5. CAMPI DI REGATA E PERCORSI
La Regata raid Nastro Azzurro sarà su percorso comune a tutte le Classi.
Le Regate di Classe del 29 giugno 2014 si svolgeranno su tre campi, con le Classi distribuite
come segue:
Campo A (YCBE)
HC16, HC16SPI SPI – CL A –F18 –FIREBALL -FJ
Campo B (AVVV)
CONTENDER – 29er – 470 –Laser 4000
Campo C (AVB)
METEOR – FINN - SNIPE
I percorsi saranno indicati sulle Istruzioni di Regata
6. REGOLAMENTI

Le regate saranno disciplinate dalle Regole come definite nel Regolamento di Regata ISAF,
dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia, dalle Regole di Classe di
ciascuna Classe partecipante, dal Bando del Campionato zonale derive e Altre Classi IV Zona.
A norma della Regulation ISAF 20 – Codice della Pubblicità “la pubblicita’ e’ libera come da
regola di classe”. Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre un adesivo a prora, su ambedue
i lati dello scafo, con i marchi di eventuali sponsor.
7. ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere fatte in rete sul sito www.cobrasail.net, compilando il Modulo di
Iscrizione ufficiale a disposizione sul sito. L‘ iscrizione è unica per le due giornate di regata.
Il Modulo compilato in tutte le sue parti dovrà essere fatto pervenire al Comitato Organizzatore
non oltre il 24 giugno 2014.
Le domande d’iscrizione dovranno essere perfezionate entro le ore 12,00 del primo giorno di
regata, presso una qualsiasi delle segreterie dei campi di regata dislocate presso i Circoli ALI6,
AVB, AVVV, YCBE, presentando la seguente documentazione:
o Valido certificato di stazza, quando richiesto dalle regole di Classe;
o Copia polizza assicurativa per danni a persone o cose per una copertura minima pari ad
€ 1.000.000,00 come da normativa FIV;
o Tessera FIV 2014, in regola con le prescrizioni sanitarie, per tutti i componenti
dell’equipaggio;
o Associazione alla classe per l’anno 2014 per le regate di campionato zonale.
o Tassa d’iscrizione.
Per tutte le classi non citate al punto 2 del presente Bando, che partecipano alla regata nella
categoria “Open” le iscrizioni potranno essere perfezionate presso una qualsiasi delle segreterie
dei circoli sopra indicati.
8. CLASSIFICHE, PUNTEGGI
Le classifiche finali delle Regate di Classe saranno calcolate sulla somma dei punti ottenuti nelle
singole prove.
Sarà adottato il punteggio “minimo” come da RRS App.A4. Non saranno applicati scarti.
La classifica della Regata “Raid Nastro Azzurro” sarà a tempi compensati separati per derive e
catamarani utilizzando le tabelle per i compensi allegate alle Istruzioni di Regata.
9. PREMI
Per ciascuna classe e/o categoria con più di 10 iscritti saranno premiati i primi tre equipaggi
classificati, in caso di classi con meno di dieci iscritti i premiati verranno ridotti in proporzione.
Nella Regata raid “Nastro Azzurro” saranno premiati: i primi tre classificati a tempi compensati
derive, i primi tre classificati a tempi compensati catamarani. Il Trofeo Baroni sarà assegnato al

primo in tempo assoluto del gruppo derive. Il Trofeo Sabazia sarà assegnato al primo in tempo
assoluto catamarani.
Altri premi di classifica a discrezione del Comitato Organizzatore.

10. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione sul sito www.cobrasail.net alcuni giorni prima della manifestazione ed a partire
dalle ore 09.00 del 28 giugno 2014 presso le Basi Nautiche indicate al punto 2 del presente Bando di
Regata .

11. PREMIAZIONE
La premiazione della regata raid “Nastro Azzurro” si terrà il 28 giugno, al termine della prova,
presso il Circolo AVS.
Le premiazioni delle regate di classe del 29 giugno si terranno, al termine dell’ultima prova,
pressoi Circoli responsabili di ciascun campo, indicati al punto 5 del presente Bando di Regata.
13. TASSA DI ISCRIZIONE
imbarcazione
SINGOLO
DOPPIO
METEOR

una giornata di regata
€ 20,00
€ 30,00
€ 40,00

due giornate di regata
€ 30,00
€ 40,00
€ 60,00

La tassa di iscrizione è comprensiva della partecipazione alle regate e alle Attività Sociali.
Le iscrizioni che perverranno dopo il termine fissato al punto 7 che precede potranno
essere accettate a discrezione del Comitato Organizzatore.
14. PROGRAMMA & ATTIVITA’ SOCIALI

28 giugno

29 giugno

Ore 14,00 Regate
Ore 18.30 Premiazione Regata Raid “Nastro Azzurro” presso Circolo AVS
Ore 19,45 Cena e gelato con tutti gli equipaggi presso il circolo AVS
Ore 14.00 Regate
Ore 18.30 Cerimonia di premiazione presso i circoli indicati al punto 5
del presente Bando.

15. RESPONSABILITA’
I Concorrenti prendono parte alla Regata a loro rischio e pericolo. Vedi la RR 4: Decisione
di partecipare alla Regata. La Autorità Organizzatrice, la Federazione Italiana Vela, le
Associazioni di Classe ed i volontari che contribuiscono alla manifestazione non assumono
alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che
avvengano a causa della regata di cui al presente bando prima , durante o dopo la stessa.
Ciascuna imbarcazione sarà responsabile di partecipare o continuare la regata, pertanto i
concorrenti parteciperanno alla manifestazione sotto la propria responsabilità o di chi ne
esercita la patria potestà in caso di minori.
COMITATO BRACCIANO SAILING

