82° CAMPIONATO NAZIONALE
DINGHY 12’
Trofeo Challenge
Base Nautica Flavio Gioia
GAETA - 6 > 10 settembre 2017
BANDO DI REGATA

1. COMITATO ORGANIZZATORE

Yacht Club Gaeta EVS (ASD)
Via Lungomare G. Caboto 93
Tel. +39 0771 311013 - Fax +39 0771 4634580
E-mail: info@yachtclubgaeta.it // Web Site: www.yachtclubgaeta.it

2. LOCALITÀ

Le regate saranno disputate nelle acque del Golfo di Gaeta.

3. REGOLE

LE REGATE SARANNO DISPUTATE APPLICANDO I SEGUENTI REGOLAMENTI IN VIGORE:
• A) LE “REGOLE” COME DEFINITE DAL REGOLAMENTO DI REGATA WS 2017-2020
• C) NORMATIVA FIV SULL’ATTIVITÀ AGONISTICA
• QUESTO BANDO DI REGATA
• LE IDR
• IN CASO DI CONFLITTO TRA BANDO E IDR, QUESTE ULTIME PREVARRANNO.
La regola di Classe 2.4.1 è modiﬁcata nel senso che le barche stazzate prima del 31 dicembre 2008 possono
portare l’identiﬁcazione sulle vele come consentito all’epoca della prima stazza; le barche non Italiane possono
portare l’identiﬁcazione sulle vele come consentito dalla propria Autorità Nazionale.

4. PUBBLICITÀ

Alle barche potrà essere richiesta l'esposizione di pubblicità, scelta e fornita dal Comitato Organizzatore nei
limiti previsti dalla Regulation 20 ISAF, da posizionarsi ove concordato con AICD.

5. IDONEITÀ ED ISCRIZIONI

5.1 La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12', dotate di certiﬁcato di stazza emesso dall'AICD o, se
straniere, dotate di documento equivalente emesso da Associazione di Classe o Federazione Velica Straniera.
5.2 I concorrenti (entrambi se in doppio) dovranno essere in possesso della tessera FIV valida per l’anno in corso ed in
regola con le prescrizioni sanitarie (Certiﬁcazione medica in corso di validità), e della tessera dell’ Associazione di
Classe. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle rispettive autorità nazionali.
5.3 Un membro di equipaggio deve aver compiuto 16 anni alla data della prima prova se regata in singolo; se
minore di 16 anni dovrà regatare in doppio; in doppio con un maggiorenne se minore di anni 12.
5.4 Nel caso di equipaggio di due persone tutte le prove devono essere disputate in doppio.
5.5 Le barche eleggibili possono iscriversi completando il modulo in calce, inviandolo a mezzo fax o e-mail entro il
giorno 28 agosto 2017. Il pagamento della tassa d’iscrizione potrà essere effettuato a mezzo boniﬁco e
comunque regolarizzato prima del ritiro delle Istruzioni di Regata.
IBAN: IT 65 Y 01030 73990 00000 1429244

6. QUOTA D’ISCRIZIONE

6.1 La quota d’iscrizione è di € 120,00.
6.2 La quota per le iscrizioni effettuate oltre il termine del punto 5.5 è di € 160,00.

7. PROGRAMMA
Mercoledì 6 settembre

ore 9:00 - 18:00
ore 18:30

Registrazione e controlli di stazza
Cerimonia d’apertura

Giovedì 7 settembre

ore 9:00 - 11:00
ore 13:00

Registrazione e controlli di stazza
1° segnale di avviso Regate

Venerdì 8 settembre

REGATE
ore 20:30

Cena in onore dei partecipanti

Sabato 9 settembre

REGATE
ore 17:00

Premiazione

Domenica 10 settembre

Eventuale giornata di recupero

La Premiazione avrà luogo al più presto dopo l’arrivo dell’ultima prova del Campionato.
Domenica 10 settembre è considerata giornata di riserva in caso entro la giornata di sabato 9/9 non fossero state
corse il numero minimo di 4 prove valide per l’aggiudicazione del Titolo Italiano.
Dove la giornata di domenica venisse utilizzata, potrà essere corso esclusivamente il numero mancante di prove
valide per l’assegnazione del Titolo.

8. NUMERO DELLE PROVE

8.1 Verranno corse massimo 7 regate.
8.2 Non potranno essere corse più di 3 prove al giorno.
8.3 Qualora venisse utilizzata per il recupero, nella giornata di Domenica 10/9 nessun segnala di avviso potrà essere
dato dopo le ore 14, ad esclusione nel caso in cui,prima di tale termine, sia stato esposto un Richiamo Geberale.

9. STAZZE

9.1 Saranno effettuati controlli preventivi di conformità alle Regole di costruzione e stazza in vigore.
9.2 Le attrezzature e le vele controllate saranno identiﬁcate con etichette, timbri del Campionato e/o altro mezzo.
9.4 Variazioni all’identiﬁcativo sulle vele rispetto a quanto riportato sul certiﬁcato di stazza dovranno essere
comunicate tempestivamente al Comitato di Regata ed autorizzate dallo stesso.

10. ISTRUZIONI DI REGATA

Le istruzioni di regata saranno consegnate al perfezionamento delle iscrizioni.

11. PUNTEGGIO

11.1 Verrà usato il punteggio minimo come da Appendice A
11.2 È richiesta una prova completata per costituire una serie.
11.3 Quando meno di 4 prove sono state completate, la serie dei punteggi di una barca sarà il totale dei punteggi
delle sue prove. Quando 4 o più prove sono state completate, la serie dei punteggi di una barca sarà il
totale dei punteggi delle sue prove escluso il suo punteggio peggiore.
11.4 Dovranno essere completate almeno 4 prove perché il titolo nazionale possa essere assegnato.

12. PREMI

Saranno premiati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I primi 10 in classiﬁca generale
I primi 5 dinghy 12’ classici
Il primo classiﬁcato Femminile.
Il primo classiﬁcato Juniores.
I primi 3 classiﬁcati Master (Over 65)
Il primo SuperMaster (Over 75)
Primo Over 80 “The Legend”
Saranno assegnati inoltre i seguenti trofei Perpetui Challenge:
a) Coppa barone Girolamo Vannucci al 1^ assoluto classiﬁca generale
b) Trofeo Challenge Base Nautica Flavio Gioia al 1^ assoluto classiﬁca generale (il trofeo dovra essere riconsegnato entro il 1 maggio 2018)
c) Trofeo Francesco Barifﬁ al primo concorrente con barca d’epoca “veteran” (costruita entro il 31/12/1975).
d) Trofeo Silvio Gotuzzo al primo concorrente con barca Classica.
e) Trofeo Daccà al primo timoniere under 28.
f) Trofeo Guerrino Pifferi al primo concorrente della ﬂotta del Garda.
g) Trofeo Mario Catalano al 1^ equipaggio classiﬁcato femminile italiano

13. RESPONSABILITÀ

I concorrenti prendono parte alla regata sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità come da Regola 4.
I concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata.
L’Autorità Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per danni, alle cose o infortuni alle persone o in
caso di morte, avvenuti prima durante e dopo la regata.
È responsabilità del singolo concorrente decidere in base alle proprie capacità, alla forza del vento, allo stato del
mare, alle previsioni meteo se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.

14. ASSICURAZIONE

Ogni barca partecipante alla manifestazione dovrà essere in possesso di adeguata polizza RCT in corso di validità,
con una copertura minima come da prescrizioni FIV in vigore.
Originale del contratto di polizze e del pagamento per il periodo interessato, dovrà essere consegnato alla Segreteria di Regata al momento del perfezionamento dell’iscrizione.

15. BARCHE APPOGGIO

Le barche appoggio potranno navigare in campo di regata solo se munite di bandiera identiﬁcativa, da richiedere all’atto della registrazione di accreditamento, speciﬁcando in apposito modulo il/i concorrente/i al cui team
sono aggregati.

16. RADIOCOMUNICAZIONI

Tranne che in caso di emergenza, i concorrenti in regata non devono fare trasmissioni radio, ne ricevere comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Tale restrizione si applica anche ai telefoni mobili.

17. DIRITTI D'USO DI NOMI ED IMMAGINI

Un/a concorrente che partecipa all'evento concede automaticamente, e senza alcun compenso, all'autorità
organizzatrice, ai suoi sponsor e alla classe il diritto perpetuo fare, usare e mostrare, occasionalmente e a loro
discrezione, qualunque fotograﬁa, ﬁlmato o ripresa televisiva in diretta o registrata, nonché qualsiasi altra sua
riproduzione durante la durata dell'evento.

50 anni al servizio della nautica

82° CAMPIONATO ITALIANO
6 – 10 settembre 2017
MODULO D’ISCRIZIONE
NOME BARCA
Dinghy 12 piedi

N. VELICO
Classico
Moderno

N. CERTIF. STAZZA

Anno di costruz.

Assicurazione RC (dati e importo)

Iscritta da:
nome e cognome

il

nato a

residente in via

città

tel

CAP

fax

armatore

timoniere

provincia

e-mail

prodiere

club

quota iscrizione
€

Equipaggio, se diverso:
Timoniere

Tessera FIV n.

F

nata/o il

Junior

master > 60

master > 70

Prodiere

master 80
Tessera FIV n.

master > 60

master > 70

master 80

M

minorenne alla data
Tessera di classe n.

F

nata/o il

Junior

Tessera di classe n.

M

minorenne alla data

• Accetto le condizioni d'iscrizione che richiedono che la sicurezza della barca e la sua gestione, assicurazione inclusa, ricadano sotto l'esclusiva responsabilità del proprietario/concorrente che gareggia con la barca, che ha la responsabilità di garantire che la barca ed il suo equipaggio sono adeguati ad affrontare le condizioni che si possono veriﬁcare durante la navigazione in questo evento. Né le istruzioni di regata, né alcuna ispezione alla barca o al suo equipaggio, limitano riducono
l'assoluta responsabilità del proprietario/a/concorrente per il suo equipaggio e per la sua barca e la loro gestione.
• Gli organizzatori della regata non sono responsabili per qualsiasi perdita, danno, morte o ferita comunque causata al
proprietario/ concorrente o equipaggio in conseguenza della loro partecipazione alla/e regata/e. Inoltre ogni proprietario/concorrente garantisce che la sua barca è adatta alla regata ed che ricade sotto la sua unica responsabilità la decisione di navigare e competere nelle condizioni meteorologiche prevalenti al momento.
• Dichiaro di assoggettarmi al regolamento di regata e a tutte le altre regole che governano questo evento, ivi inclusi
espressamente termini e condizioni contenuti nel Bando di Regata.
• Dichiaro in particolare di accettare espressamente quanto previsto dall’articolo 17 ( Diritti d’uso di nomi ed immagini)
• Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,dichiaro di
consentire al Comitato Organizzatore della manifestazione il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che riguardano la mia persona ed i sopraelencati iscritti, nei limiti indicati nell’ informativa ricevuta ai sensi dell’art.
13 del D. Lgs 196/03, e di essere a conoscenza dei diritti che mi sono riconosciuti dall’art. 7 della legge medesima.
Data: ………/…………/ 2017
Firma: ………………………………………….
Dichiaro di assumermi la responsabilità del minore …………………………………………….
In qualità di …………………..…..............…

Nome: ………………..….......….......…

Firma: ………..……..…….....….......…

Pagamento della quota d’iscrizione: ………………………………

PER INFO LOGISTICHE E TURISTICHE
E-book - http://www.typestudio-gaeta.it/Benvenuti_a_Gaeta_BNFG_2017
E-mail - info@kilroy.it

