Circolo Nautico del Finale
Associazione Sportiva Dilettantistica

Campionato Italiano Laser Bug
BANDO DI REGATA
09 ottobre – 10 ottobre 2021

Campionato Italiano Laser Bug
09 ottobre – 10 ottobre 2021

Bando di Regata
ORGANIZZAZIONE

L’autorità Organizzatrice è la FIV che delega l’Affiliato:
Circolo Nautico del Finale

Porticciolo di Capo San Donato
Tel. +39 019 601697
E-mail: segreteria@cndf.org – https://www.cndf.org
I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di
contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inserite nel protocollo della
Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire nella consapevolezza che eventuali
comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni saranno rilevati e denunciati agli
organi competenti da parte del Comitato Organizzatore.
1. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA
• La regata si svolgerà̀ nello specchio acqueo antistante Finale Ligure con il seguente
calendario:
08 OTTOBRE - Dalle ore 15.00 – Apertura della segreteria di regata
09 OTTOBRE - Dalle ore 08.30 alle ore 10.30 – Regolarizzazione delle iscrizioni
Ore 10.30 – Skipper meeting (nel rispetto delle norme anti-Covid)
Ore 12.00 – Esposizione segnali avviso della 1a prova
10 OTTOBRE - Regate – Premiazione (nel rispetto delle norme anti-Covid)
•
•
•
•
•
•

L’orario di partenza delle prove nel giorno 10 ottobre sarà oggetto di un comunicato
che verrà trasmesso entro le ore 19.00 del giorno precedente a quello in cui avrà
effetto.
In caso di mancata comunicazione si riterrà confermata l’ora stabilita per il giorno
precedente.
Non sarà̀ esposto nessun segnale di avviso dopo le ore 16.00 del giorno 10 ottobre
2021.
Sono previste fino a 5 prove. Non si possono disputare più di tre prove al giorno.
Sono previsti un massimo di uno scarto al compimento della quarta prova.
Il Campionato sarà valido anche se sarà disputata una sola prova.
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2. REGOLAMENTI
• Le regate si svolgono applicando le regole di regata come definite nel RRS WS
2021/2024
• Si applicherà̀ la normativa FIV per l’Attività̀ Velico Sportiva in Italia 2021.
• La RRS 40 e il preambolo alla Parte 4 sono modificate come segue: La prima frase
della RRS 40 è cancellata e sostituita da: "Ogni concorrente dovrà indossare sempre
quando in acqua un dispositivo personale di galleggiamento (PFD), eccetto per breve
tempo mentre stia cambiando o sistemando indumenti o equipaggiamenti personali.”
2/BIS. COMUNICATI E ISTRUZIONI
• L’Albo Ufficiale dei Comunicati sarà gestito digitalmente mediante la piattaforma
“Racing Rules of Sailing” - https://www.racingrulesofsailing.org.
• Le Istruzioni di regata saranno PUBBLICATE ONLINE a partire dalle ore 15.00 del
07 ottobre 2021 AL SEGUENTE LINK: https://www.cndf.org/Campionato-ItalianoBUG-2021/Albo/. Non è prevista distribuzione di copie
3. CRITERI DI AMMISSIONE
• Potranno partecipare gli equipaggi tesserati FIV nell’anno 2021, nati nel 2012 e
coloro che siano nati negli anni precedenti fino al 2006 compreso.
• Le regate sono aperte agli equipaggi affiliati alle Federazioni Veliche straniere.
• L’uso della vela RACE è obbligatorio per i timonieri nati nel 2006, 2007, 2008, 2009
(12 anni compiuti).
• L’uso della vela RACE è consentita per i timonieri nati nel 2010, 2011, 2012, purché̀
siano in due in equipaggio.
• L’uso della vela RACE XS è obbligatoria per i timonieri nati nel 2009 (dodici anni non
compiuti), 2010, 2011, 2012 se in singolo.
4. ISCRIZIONI
• Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite l’APP My Federvela entro e non
oltre il 07 ottobre 2021. Entro tale data gli equipaggi dovranno versare la relativa
tassa di iscrizione di € 30.00 al Comitato Organizzatore a mezzo bonifico bancario
intestato a:
Circolo Nautico del Finale
IBAN: IT46N 05034 49410 0000 0000 0035
Causale: Campionato Italiano Laser Bug, numero velico, nominativo
partecipante.
•

Dovrà essere inviata in un'unica mail al seguente indirizzo: segreteria@cndf.org
indicando in oggetto - DOCUMENTI NUMERO VELICO, la sottoelencata
documentazione:
- Ricevuta della tassa di iscrizione;
- Certificato di stazza o di conformità (ove ricorra);
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•

- Assicurazione RC (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV PLUS);
- Licenza FIV per la pubblicità in corso di validità (ove ricorra).
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 10.30 del 09 ottobre 2021.

5. DOCUMENTI
• I concorrenti potranno prendere parte alle regate solo se in possesso della tessera
FIV valida per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie
• I concorrenti stranieri dovranno essere in regola per quanto previsto dalla propria
Autorità Nazionale di appartenenza.
• L’iscrizione di un concorrente minore deve essere sottoscritta da un genitore o dal
suo legale tutore nominato dal tribunale, ed in sua assenza accompagnata da un
documento ove si possa riconoscere la validità̀ della firma.
• Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità̀ civile secondo
quanto previsto dalla Normativa Generale FIV per l’Attività̀ Sportiva Organizzata in
Italia 2021, con massimale minimo pari a € 1.500.000,00 o essere in possesso della
tessera FIV PLUS. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà̀
essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento
dell’iscrizione.
5/BIS. PUBBLICITA’ [DP] [NP]
La pubblicità è consentita nei limiti della Regulation 20 W.S.;
Alle barche potrà essere richiesto di esporre una pubblicità scelta o fornita
dall’Autorità Organizzatrice.
6. STAZZE, BARCHE ed EQUIPAGGIAMENTI
• Non vi saranno controlli preventivi di stazza, ma potranno essere effettuati controlli a
discrezione del C.d.R o della Giuria durante e/o dopo le regate.
• I numeri velici dovranno essere conformi a quanto indicato dalle regole del
regolamento di stazza.
• Eventuali cambi di attrezzatura dovranno essere autorizzati dal Comitato di Regata.
7. PERCORSO
• Sarà adottato il percorso a quadrilatero come specificato nelle I.d.R..
8. PUNTEGGIO e CLASSIFICHE
• Sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’Appendice “A” del RRS WS
2021/2024
• La classifica viene redatta in base alle prove portate a termine.
9. PREMI
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•
•
•

Ai primi tre equipaggi: cat. RACE.
Ai primi tre equipaggi: cat. RACE XS
Premio al primo equipaggio femminile RACE.

10. ALLENATORI e ACCOMPAGNATORI
Tutti gli Allenatori o Accompagnatori devono accreditarsi compilando il modulo di
registrazione disponibile OnLine al seguente Link: https://www.cndf.org/CampionatoItaliano-BUG-2021/Accreditamento/ dichiarando:
• le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza,
• Di avere a bordo un dispositivo VHF,
• I numeri velici dei concorrenti accompagnati,
• l’accettazione delle “regole per gli allenatori e le barche di assistenza” descritte nelle
Istruzioni di Regata e dichiarando i nominativi dei concorrenti accompagnati.
• Gli allenatori e accompagnatori accreditati sono soggetti alle direttive tecniche e
disciplinari del C.d.R. e della Giuria che può revocare il permesso di presenza sul
Campo di regata.
11. COMUNICAZIONI
• Sarà inoltre istituito un gruppo WhatsApp “allenatori/accompagnatori” per eventuali
ulteriori comunicazioni.
• A tal fine si raccomanda agli allenatori e/o accompagnatori di comunicare l’indirizzo
E-mail e numero di cellulare a cui trasmettere i comunicati.
12. RESPONSABILITÁ
• Come da regola fondamentale 3 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando
prendono parte alla stessa sotto loro piena responsabilità̀ . I concorrenti sono gli unici
responsabili della decisione di prendere parte o continuare la regata. Gli organizzatori
declinano ogni e qualsiasi responsabilità̀ per danni che possono subire persone e/o
cose sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata
di cui al presente Bando di Regata. È onere e responsabilità individuale di ciascun
concorrente e/o del rispettivo allenatore, decidere, in base alla capacità
individuale, alla forza del vento, alle condizioni meteomarine e a tutto che è richiesto
per diligenza in base alle comuni regole di marineria, se partecipare alla regata, di
continuarla ovvero di rinunciarvi.
13. DIRITTI FOTOGRAFICI e/o TELEVISIVI
• I concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Circolo Organizzatore di
pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico 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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14. AVVERTENZE
• Si consiglia di consultare frequentemente la pagina al seguente link:
http://www.federvela.it/emergenza-covid-19.html, dove saranno pubblicati
aggiornamenti da emergenza COVID-19 rilevanti per l’attività sportiva.
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