Circolo Nautico Caldè – Associazione Velica Alto Verbano

Coppa EUROPA
Classe Laser BUG
Caldè – Lago Maggiore, 24 – 27 Agosto 2010
BANDO DI REGATA
1. ORGANIZZAZIONE

Circolo Nautico Caldè
Via Maggiore, 36 – 21010 Castelveccana (VA)
Tel. /Fax +390332520612
http://www.cncvela.it - E-mail: segreteria@cncvela.it
Associazione Velica Alto Verbano
Viale Dante Alighieri, 6/A – 21016 Luino (VA)
Tel./Fax +390332531635
http://www.avav.it - E-mail: info@avav.it

2. SEDE DEL COMITATO ORGANIZZATORE E SEDE NAUTICA

Circolo Nautico Caldè – Via Maggiore, 36 – 21010 Castelveccana (VA)
Tel. +390332520612 – Fax. +390332520612
http://www.cncvela.it - E-mail: segreteria@cncvela.it

3. REGATA

Coppa EUROPA Classe Laser BUG

4. LOCALITA’ E DATA DELLA REGATA

Caldè - Lago Maggiore, 24 – 27 Agosto 2010 - Nello specchio d’acqua antistante il Circolo
Prima prova: martedì 24 Agosto – Segnale di Avviso ore 13.00
Saranno disputate possibilmente 10 prove. Non potranno essere disputate più di 3 prove al
giorno.
Non verrà issato alcun Segnale di Avviso dopo le ore 16.00 di venerdì 27 Agosto.

5. REGOLAMENTO DI REGATA

La regata sarà disciplinata:
- dalle regole come definite dal Regolamento di Regata in vigore
- dalla Normativa per l’Attività Sportiva 2010 della F.I.V.
- in presenza di Ufficiali di Regata abilitati verrà applicata l’Appendice “P”(speciali procedure
per la regola 42)
- in caso di conflitto tra lingue diverse prevarrà il testo in lingua italiana.

6. PROGRAMMA DELLA REGATA

Martedì 24 Agosto: arrivo barche, perfezionamento iscrizioni, Skipper Meeting, ore 11.30
Segnale di Avviso della prima prova, regate, cerimonia di apertura;
Mercoledì 25 Agosto: regate
Giovedì 26 Agosto: regate
Venerdì 27 Agosto: regate, cerimonia di premiazione.

7. AMMISSIONE

Sono ammesse alla regata tutte le barche della Classe Laser BUG.
L’uso della vela BUG da mq. 5,3 è obbligatoria per i timonieri nati nel 1995, 1996, 1997.
L’uso della vela BUG da mq. 5,3 è facoltativa per i timonieri nati nel 1998 (12 anni compiuti)
L’uso della vela BUG da mq. 5,3 è consentita per i timonieri nati nel 1999 e 2000 purché
l’equipaggio sia di 2 persone.
L’uso della vela BUG da mq. 3,8 è obbligatoria per i timonieri nati nel 1998 (12 anni non
ancora compiuti), 1999 e 2000.
L’uso della vela BUG da mq. 3,8 è facoltativa per i timonieri nati nel 1998 (12 anni
compiuti).

8. ELEGGIBILITA’

I concorrenti dovranno essere in possesso di valido documento rilasciato dalla propria
autorità nazionale, in regola con la quota associativa della Classe, muniti di copertura
assicurativa della responsabilità civile (R.C.) con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00
(vedi Normativa Federale per l’anno 2010).
Tutti i documenti dovranno essere consegnati al Comitato Organizzatore all’atto della
regolarizzazione dell’iscrizione.

9. PUBBLICITA’

La pubblicità è libera come da regole di Classe.
L’organizzazione potrà richiedere di esporre sulle barche bandiere e/o adesivi pubblicitari. Le
bandiere e/o adesivi pubblicitari dovranno essere esposti dalla partenza della 1^ prova al
termine delle regate.

10. ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14 Agosto 2010 a mezzo posta, fax, e-mail e
dovranno essere indirizzate alla Segreteria del C.N.C. Tassa di iscrizione € 50,00 che potrà
essere versata all’atto della regolarizzazione dell’iscrizione.
L’iscrizione di un concorrente minore deve essere sottoscritta da un genitore o dal suo legale
tutore nominato dal tribunale, ed in sua assenza accompagnata da un documento ove si possa
riconoscere la validità della firma.

11. STAZZE, BARCHE ed EQUIPAGGIAMENTI

Non vi saranno controlli preventivi di stazza ma potranno essere effettuati controlli a
discrezione del Comitato di Regata o del Comitato per le Proteste.
Tutti i concorrenti devono utilizzare solo uno scafo, una vela, albero, boma, deriva e timone
che possano essere identificati durante le stazze.
I numeri velici dovranno essere conformi a quanto indicato nelle regole del Regolamento di
stazza.
Non si può cambiare attrezzatura senza autorizzazione del Comitato di Regata.

12. PUNTEGGIO

Sarà applicato il punteggio minimo previsto dall’Appendice “A”. Vi sarà 1 scarto dopo la 4^
prova e 2 scarti dopo la 9^ prova. Dovranno essere completate 3 prove per costituire la serie.

13. PREMI

Saranno premiati i primi di ogni categoria. Oggetto ricordo a tutti i partecipanti.
L’organizzazione di riserva la facoltà di assegnare altri premi speciali e/o premi a sorteggio
tra tutti i concorrenti.

14. ISTRUZIONI DI REGATA

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria della
regata, Sede del C.N.C., a partire dalle ore 9.00 di martedì 24 Agosto 2010.

15. ALLENATORI ED ACCOMPAGNATORI

Tutti gli allenatori o accompagnatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di
registrazione disponibile presso la Segreteria della regata, dichiarando la caratteristica del
proprio mezzo di assistenza, l’accettazione delle “regole per gli allenatori e le barche di
assistenza” descritte nelle Istruzioni di Regata e dichiarando i concorrenti accompagnati.
Gli allenatori ed accompagnatori accreditati saranno soggetti alle direttive tecniche e
disciplinari del Comitato di Regata e del Comitato per le Proteste che potrà revocare il
permesso di presenza sul campo di regata.

16. RESPONSABILITA’

Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente bando prendono
parte alla stessa sotto la loro piena responsabilità. 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.

17. COMUNICAZIONI PER I CONCORRENTI

Vedi usi e costumi del C.N.C.

18. EVENTI SOCIALI

L’elenco degli eventi sociali sarà consegnato con le Istruzioni di Regata.
(Nota: meglio, se possibile, pubblicarlo)
C.N.C – A.V.A.V.

