17 giugno 2012
BANDO DI REGATA
1.

1.1.

AUTORITÀ ORGANIZZATRICE

Yacht Club Acquafresca: Località Acquafresca – Assenza – 37010
BRENZONE (Verona)

2.

REGOLE

2.1.

La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento
di Regata 2009-2012.

3.

3.1.

ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI

La Regata è aperta alle imbarcazioni delle classi Surprise, First 21.7,
Ufo22, Protagonist, Fun, J24, Blusai24 e First 8.
3.2. I regatanti (equipaggio e skippers) devono essere in possesso della
tessera FIV valida per l’anno in corso e vidimata per la parte relativa alle
prescrizioni sanitarie.
3.3. I partecipanti possono effettuare la prescrizione online sul sito
www.circoloacquafresca.com, per poi perfezionarla presso la segreteria prima
dell’inizio della manifestazione, previa consegna di tutti i documenti richiesti.
3.4. La tassa di iscrizione ammonta a €. 40,00 e può essere versata tramite
bonifico bancario su:
IBAN - Coordinate Bancarie
PAESE

CIN EUR

CIN

BANCA (ABI)

SPORT.(CAB)

N. CONTO

IT
79
N
05188
59300 000000020173
oppure presso la Segreteria entro le ore 10:00 del giorno 17 giugno 2011.

4.

PROGRAMMA

Domenica 17 giugno 2012

Fino alle ore 10:00 completamento iscrizioni
ore 12:00 Segnale di avviso prima prova

Sono previste un massimo di 3 prove.

5.

ISTRUZIONI DI REGATA

5.1.

Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dalle ore 10:00 del 17 giugno
presso la Segreteria dello Yacht Club Acquafresca.

6.

LOCALITÀ

7.

PUNTEGGIO

6.1. Le regate verranno disputate a Brenzone (Verona), nelle acque antistanti la
sede dello Yacht Club Acquafresca.

7.1.
RRS.
7.2.

8.

Verrà applicato il sistema del punteggio minimo, come da Appendice A del
Una sola prova serve a costituire una serie.

COMUNICAZIONI RADIO

8.1. Eccetto che in una situazione d’emergenza, una barca in regata non
dovrà fare trasmissioni radio e non dovrà ricevere comunicazioni non
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accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione vale anche per l’uso di
telefoni cellulari.
Saranno assegnati i premi dal 1° al 3° classificato per le classi con 8 o più
iscritti; per le classi con un numero inferiore di iscritti verrà assegnato il
premio solo al primo classificato.

9.

9.1.

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo (Vedi
Regola Fondamentale 4 Decisione di Partecipare alla Regata).
9.2. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni a
cose o infortuni a persone o nei casi di morte che avvengano a causa della
regata, prima, durante o dopo la stessa.
9.3. Entrando in acqua i concorrenti tacitamente affermano che essi sono in
grado di affrontare le condizioni meteo-marine che trovano. Il fatto che il
Comitato Organizzatore provveda alla presenza di battelli di soccorso e vigilanza
non scarica in nessun modo la responsabilità dei concorrenti accettata prendendo
parte alla regata.
9.4. I concorrenti devono indossare un adeguato mezzo di galleggiamento
personale dal momento in cui entrano in acqua. Stagne e mute o simili non sono
considerati un adeguato mezzo di galleggiamento.
9.5. Le barche devono essere provviste di adeguata copertura assicurativa RC
Terzi, con un minimale non inferiore a 1.000.000,00 di euro. All’atto
dell’iscrizione sarà richiesta l’esibizione di certificato di polizza attestante quanto
sopra riportato.

10.

DIRITTI & COPYRIGHT

I concorrenti che accettano di partecipare alla regata, automaticamente danno
diritto all’Autorità Organizzatrice di usare e/o esibire, in ogni mezzo, qualsiasi
filmato, fotografia e simili relativi all’evento, senza nessun pagamento di
diritti.

11.

ULTERIORI INFORMAZIONI

È data possibilità di ormeggiare la barca alla boa per le barche la cui regata si
sviluppa in 2 giornate. Essendo però limitati i posti disponibili, si prega di
contattare la Segreteria per prenotare il posto barca.
Queste ed altre informazioni potrete averle contattando
Yacht Club Acquafresca:
Località Acquafresca
37010 BRENZONE (Verona)
telefono
+39 045 74 20 575
fax
+39 045 74 20 760
www.circoloacquafresca.com
email: segreteria@ycacquafresca.net
oppure regate@circoloacquafresca.com
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