Circolo della Vela Sicilia
I° PROVA TROFEO DEL COMITATO
1° PROVA SELEZIONE GIOCHI DELLE ISOLE
TROFEO JOE GRASSO
COPPA DUCROT
Domenica 09 Febbraio 2014
BANDO DI REGATA
ORGANIZZAZIONE:
Circolo della Vela Sicilia asd - Viale Regina Elena n° 1- 90151 Palermo
tel: 091 - 347731 – Fax: 091- 6250949.
e-mail: info@circolodellavela.it

CIRCUITO TROFEO DEL COMITATO, CIRCOLI E DATE:
Il presente bando è unificato per tutte le regate del circuito TROFEO DEL COMITATO
qui di seguito elencate:

Data

Prova

CIRCOLO ORGANIZZATORE

09/02/14

N° 1 sel. Giochi Isole

Circolo della Vela Sicilia (PA)

23/03/14
26-27/04/14
12/10/14
19/10/14

N° 2 sel. Giochi Isole
N° 3 sel. Giochi Isole
N. 4
N. 5

Auto Yachting (CT)
Club Nautico Augusta (SR)
Circolo Tennis Vela (ME)
Velaclub (PA)

CLASSI AMMESSE:
Optimist nelle seguenti categorie:
- Juniores nati dal 1999 al 2002
- Cadetti nati dal 2003 al 2005
LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA:
La regata si svolgerà domenica 9 Febbraio 2014 Golfo di Mondello acque antistanti la Sede
Sociale del Circolo della Vela Sicilia.
- Iscrizioni dalle ore 09.00
- Skipper meeting h.10.00
- Segnale di avviso 1° prova h.10.30
- Premiazione al termine delle prove
REGOLAMENTI:
La regata sarà disciplinata dalle regole di Regata dell’ISAF 2013/2016 (RRS), dalla normativa
FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia 2014 e dai regolamenti zonali.

ISCRIZIONI:
Tutti i timonieri dovranno inoltrare per mezzo fax o mail il modulo di iscrizione entro e non
oltre giovedì 6 Febbraio 2014
Le iscrizioni potranno essere perfezionate a partire dalle ore 09.00 di domenica 9 Febbraio
presso la Sede Sociale del Circolo della Vela Sicilia.
Tassa di iscrizione € 10,00.
TESSERAMENTI:
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV (compresa la scadenza
della visita medica) e con il Tesseramento di Classe per l’anno 2014.
Le tessere dovranno essere consegnate alla Segreteria di Regata all’atto dell’iscrizione.
ASSICURAZIONE:
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile secondo quanto previsto
dalla normativa FIV per il 2014. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà
essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto dell’iscrizione.
CERTIFICATI DI STAZZA:
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza, che dovrà essere
consegnato alla Segreteria di Regata all’atto dell’iscrizione.
CONTROLLI DI STAZZA:
Non previsti. Tutte le barche dovranno comunque essere in regola con le norme di stazza.
Nelle Selezioni ciascun timoniere dovrà utilizzare lo stesso numero velico.
Qualora il numero velico non sia lo stesso dell’imbarcazione, il timoniere dovrà
presentare alla segreteria al momento dell’iscrizione la comunicazione scritta.
In caso contrario il Timoniere non sarà tenuto in considerazione per la Classifica finale.
NUMERO DELLE PROVE:
Se possibile saranno disputate tre prove sia per i Juniores sia per i Cadetti.
ALLENATORI:
Tutti gli allenatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile
presso la
Segreteria di Regata, dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di
assistenza e l’accettazione
delle
regole per le barche di assistenza degli Allenatori
descritte nelle Istruzioni di Regata.
ISTRUZIONI DI REGATA:
Le istruzioni saranno a disposizione dei concorrenti nella Segreteria del Circolo dalle ore
09.00 di domenica 9 Febbraio.
PREMI:
Categoria Juniores: ai primi tre classificati e alla prima femmina;
Categoria Cadetti: ai primi tre classificati e alla prima femmina;
Il Trofeo Joe Grasso: assegnato al I classificato cadetti.
La Coppa Ducrot al I classificato categoria cadetti tesserato per il Circolo della Vela Sicilia
La premiazione avrà luogo al termine delle prove.
RESPONSABILITA’:
Come da regola fondamentale 4, i partecipanti alla regata di cui al presente Bando
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i
concorrenti
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 dei loro allenatori) decidere in base alla 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 acqua e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di
rinunciare.

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.

Circolo della Vela Sicilia
MODULO DI ISCRIZIONE ASSISTENZA
Il sottoscritto:
Allenatore del circolo:

Tess. FIV

Città:
Telefono:

E-mail:

Chiede di iscrivere i seguenti Atleti alla I Prova Trofeo del Comitato- I Selezione Giochi delle
isole:
N. velico

C/J

Sesso

Cognome e Nome

Tessera FIV

Data di Nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Accompagnatore/allenatore:
Gommone:
Tipo di trasporto:

Pulmino (

)

Carrello (

)

Il sottoscritto accetta di uscire in mare per fornire assistenza con il mezzo sopra descritto a tutte le imbarcazioni che disputano la
regata. Dichiara la propria disponibilità a mettersi a disposizione del Comitato di Regata e a seguirne le direttive e istruzioni.
Dichiara inoltre di accettare tutte le norme indicate nel Regolamento di Regata ISAF 2013/2016, nel Bando, nelle Istruzioni e nelle
altre regole e regolamenti che disciplinano questa manifestazione. Dichiara inoltre di portare con sé in acqua un VHF marino
collegato con il canale ufficiale della regata dal momento in cui scenderà a mare, fino al rientro a terra di tutta la flotta.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene
compilato.

Data

_________________________
Firma

