Campionato Zonale Dinghy 12’ e FINN
Gaeta, 13-14 Aprile 2019
Bando di Regata

1. COMITATO ORGANIZZATORE
Yacht Club Gaeta E.V.S.
Club Nautico Gaeta
LNI Sezione Gaeta
Comune di Gaeta - Ass.to Grandi Eventi
Base Nautica Flavio Gioia Gaeta
2. LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE
Base logistica: BASE NAUTICA FLAVIO GIOIA – GAETA
Tel 0771311013 Fax 0771464580 email: info@yachtclubgaeta.it

2.1 Il Segnale di Avviso per la prima prova in programma sarà esposto alle ore 12:00 del 13 Aprile
2019
2.2 Sono previste 5 prove con un massimo di tre prove al giorno.
2.3 La regata sarà valida con almeno una prova valida disputate.
2.4 Ai sensi del punteggio del Campionato Zonale la regata sarà valida anche se è disputata una
sola prova valida.
3. REGOLE
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Le regate si svolgono applicando le regole di regata come definite nel regolamento di regata
W.S. 2017/2020
La Normativa FIV per l’attività agonistica in vigore
Le prescrizioni FIV
Il Regolamento della Classe Dinghy 12’ e FINN
Il Bando di Regata
Le Istruzioni di Regata e le eventuali modifiche
Il Regolamento del Campionato Zonale IV Zona FIV

4. PUBBLICITÀ
Pubblicità libera entro le regole di Classe, con obbligo di mostrare la licenza 2019 all’iscrizione.
5. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI
5.1 La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12’ e FINN.

5.2

5.3
5.4

5.5

Possono partecipare alla regata i concorrenti tesserati alla classe per l’anno in corso, e in
possesso di tessera FIV in corso di validità, anche per la parte relativa alla certificazione
medica.
Gli equipaggi stranieri dovranno essere in possesso della tessera in corso di validità rilasciata
dalla propria Federazione.
I concorrenti devono iscriversi, inviando i propri dati entro il giorno 7 aprile 2019 via e-mail
a: info@yachtclubgaeta.it . Il pagamento della tassa di iscrizione e la verifica dei documenti
potranno essere effettuati presso la Segreteria Regata nelle giornate di venerdì 12 aprile (dalle
ore 16:00 alle ore 19:00) e sabato 13 aprile (dalle ore 9:00 alle ore 11:00).
La quota d’iscrizione è di € 60,00.

6. STAZZE
Ogni barca dovrà esibire un valido certificato di stazza.
7. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili all’atto dell’iscrizione presso la Segreteria della regata
8. PUNTEGGIO
8.1 Ai sensi dei conteggi delle classifiche eventuali concorrenti stranieri o di altra zona non
verranno rimossi dalle classifiche.
8.2 Sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’Appendice “A” del RRS.
9. BARCHE APPOGGIO E PERSONALE DI SUPPORTO
Tutti gli Allenatori o accompagnatori e personale di supporto potranno navigare il campo di regata
solo se munite di contrassegno, che potranno ritirare a seguito di registrazione da effettuare all’atto
dell’iscrizione dei concorrenti. Durante una regata le barche appoggio dovranno navigare più
lontane di 100 m da qualsiasi barca in regata.
10. RADIOCOMUNICAZIONI
Una barca non deve né fare in regata trasmissioni radio, né deve ricevere radio comunicazioni non
accessibili a tutte le altre barche.
11. PREMI E PREMIAZIONE
Saranno premiati i primi tre classificati della classifica generale delle classi Dinghy 12’ e Finn.
RESPONSABILITÀ
Come da regola fondamentale 4 del Regolamento di Regata i partecipanti alla regata di cui al
presente Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i
Concorrenti e/o i loro accompagnatori/allenatori sono gli unici responsabili per la decisione di
prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità
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. E’ competenza dei Concorrenti e/o dei
loro accompagnatori/allenatori decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del

mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon
marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
12. ASSICURAZIONE
Ogni barca concorrente sarà coperta da una valida assicurazione per responsabilità verso terzi, con
una copertura minima di € 1.500.000 per manifestazione o equivalente, di cui dovrà dare prova
esibendo il relativo certificato.
13. DIRITTI FOTOGRAFICI e/o TELEVISIVI:
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente 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.

