Regata Nazionale LASER BUG
Domaso - 01/02 giugno 2014

BANDO DI REGATA
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
Yacht Club Como – Via Case Sparse 142 – 22013 Domaso (CO)
Telefono e fax: 031/574725 – e mail: segreteria@yachtclubcomo.it
Circolo vela Cernobbio – Via Regina 2 – 22012 Cernobbio (CO)
E mail: info@circolovelacernobbio.it
2. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA
Domaso – Lago di Como 01/02 giugno 2014.
Le regate si svolgeranno col seguente programma:

Primo Giorno
01 giugno 2014

Secondo Giorno
02 giugno 2014

Segnale di avviso Prima prova ore
13.00.

Prove
Esposizione Segnale di avviso della
1° prova. A seguire le altre

L’orario di partenza ed il programma
Prove
della giornata successiva saranno
oggetto di un comunicato affisso entro Esposizione Segnale di avviso della
le ore 19,00 del 01 giugno 2014. In 1° prova. A seguire le altre.
caso di mancanza di tale avviso sarà Premiazione
considerato valido l’orario del segnale
di avviso fissato per il primo giorno.

Non sono previste un totale di prove prestabilite , ma saranno disputate solo le prove che
tecnicamente le condizioni meteo permetteranno , con un massimo di 3 prove al giorno per le
categorie U 15 Laser Bug Race vela 5,3 mq. e un massimo di 2 prove al giorno per le categorie U
12 Laser Bug Standard vela 3,8 mq. L’ultimo giorno non verrà esposto nessun segnale di avviso
dopo le ore 16.00.
Classi ammesse:
- Categoria U 16 nati negli anni 1999, 2000, 2001.
- Categoria U 12 nati negli anni 2002, 2003, 2004.
(i concorrenti nati nell’anno 2002 che abbia compiuto il 12 anno può regatare nella categoria U 15.)

-

Laser Bug Race vela 5,3 mq. nati negli anni 1999 , 2000 , 2001 e 2002 con 12 anni già
compiuti.
Laser Bug Standard vela 3,8 mq. Nati negli anni 2005, 2004, 2003 e 2002 con 12 anni
NON ancora compiuti.

3. REGOLE
La regata sarà disciplinata :
- dalle Regole come definite nelle Regole di Regata ISAF 2013/2016 (RRS).

- dalla Normativa per l’attività sportiva 2014 della FIV.
- dal Bando di regata , dalle istruzioni di regata e dalle regole di classe.

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 09.00 di
domenica 01 giugno 2014
4. AMMISSIONE
Potranno prendere parte tutti i concorrenti in possesso della tessera FIV 2014 ,vidimata per la
parte relativa alle prescrizioni sanitarie , con il tesseramento di classe per il 2014 e del certificato
di assicurazione RC verso terzi, in corso di validità con un massimale di almeno Euro 1.000.000.
Tali documenti dovranno essere presentati al Comitato Organizzatore al momento della iscrizione.
Sono ammessi anche concorrenti stranieri, regolarmente tesserati per le loro Federazioni di
appartenenza.
5. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 12.00 della domenica 01 giugno 2014.
Tassa di iscrizione Euro 35.00
6. PUNTEGGIO
Il punteggio sarà determinato col Sistema del Punteggio Minimo a norma della Regola 90.3 RRS
ed Appendice A RRS. La classifica sarà stabilita sulle prove portate a termine con uno scarto dopo
la 4 prova. La regata sarà considerata valida con un qualsiasi numero di prove effettuate.
7. PREMI
Saranno assegnati premi per i primi tre classificati Laser BUG
Under 12
Under 16
1° Femminile Race
1° Femminile STD
8. PUBBLICITA’
Ci si deve attenere alla Regulation 20 ISAF. La pubblicità è libera come da regole di classe.
9. RESPONSABILITA’
Come da regola fondamentale 4 ISAF ,soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della
propria decisione di partire o di continuare la regata,pertanto i concorrenti partecipano alla regata
a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti.
Il Circolo Organizzatore ed il Comitato di Regata declinano ogni responsabilità per danni a
persone e/o cose derivanti dalla partecipazione alle regate di cui al presente bando.
10. ALLENATORI
Obbligo di accreditamento dei mezzi di supporto di allenatori e tecnici. Poiché a seguito
Sarà possibile per i mezzi sopradescritti navigare limitatamente all’area tra il circolo ed il campo di
regata solamente se registrati in apposito elenco tenuto dal circolo e muniti di bandiera di
riconoscimento fornita dallo stesso.
I conduttori dei mezzi dovranno attenersi alle prescrizioni impartite dal comitato organizzatore ed
in caso di necessità, mettersi a disposizione dello stesso.
A tal fine dovranno essere muniti a bordo di VHF tramite al quale ricevere eventuali comunicazioni
di servizio.

11. LOGISTICA
Per il soggiorno la base nautica Domaso dello Yacht Club Como, su specifica richiesta, ha la
disponibilità di 10 posti letto. Sarà possibile inoltre soggiornare presso l’Ostello di Domaso.

Per pasti e cene sarà riservato, a tutti coloro che ne faranno richiesta, un trattamento particolare
presso il Ristorante “Il Timone” di Domaso.
Per
info
costi
e
prenotazioni
potete
contattare
Stefano
Corno
all’indirizzo:
scuolavela@yachtclubcomo.it
12. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Circolo Organizzatore di pubblicare e/o
trasmettere tramite qualsiasi mezzo, 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.

