CON IL PATROCINIO DI

Comitato Bracciano Sailing
XI BRACCIANO SAILING CONTEST

ASNS, AVB, AVS, AVVV, CSB, ACV, VCTR, YCBE

BANDO DI REGATA
29/30 giugno 2019

Regata Nazionale 470 - Ranking & Master
Regata Nazionale Flying Junior
29 giugno 2019

XLIV Nastro Azzurro - Regata Zonale Windsurfer
30 giugno 2019

Regata Zonale Fireball, 4000, Vaurien, Snipe, FD,
Contender
Regata di Circolo Laser Standard, Radial M/F, 4.7 M/F
1- ENTE ORGANIZZATORE
Su delega della Federazione Italiana Vela COMITATO BRACCIANO
SAILING costituito tra: Associazione Sportiva Nautica Sabazia ASD, Associazione Velica Bracciano ASD, Associazione Velica Sabazia ASD, Amici Velici Vigna Di Valle ASD, Centro
Surf Bracciano ASD, Ali6 Club Vela ASD, Vela Club Trevignano Romano ASD, Yacht
Club bracciano Est ASD.
2- LOCALITA’, DATA DELLA MANIFESTAZIONE
Lago di Bracciano nelle aree che saranno indicate nelle IDR
Sabato 29 - Domenica 30 giugno 2019
La base logistica della regata sarà:
 470 e Flying Junior: AVVV ASD Lungo Lago delle Muse 12 Vigna di Valle Anguillara Sabazia segreteria@avvv.it
 Altre Classi: YCBE ASD Via Mincio 15 Trevignano Romano info@ycbe.it
Per le auto ed i carrelli dovranno essere seguite le indicazioni che saranno pubblicate
sul sito www.cobrasail.net ed in loco.
3-PROGRAMMA
3.1. 28 giugno ore
3.2. 29 giugno ore
3.3. 29 giugno ore
3.4 29 giugno ore
3.5 29 giugno ore

15.00
09.00
13.00
14.00
20.00

ACV

AVB

ASNS

Apertura delle segreterie, perfezionamento iscrizioni;
– 11.00 perfezionamento iscrizioni;
segnale di avviso della prima prova 470 e FJ;
segnale di avviso Nastro Azzurro e zonale Windsurfer;
premiazione Nastro Azzurro e Zonale Windsurfer presso YCBE
AVS

AVVV

CSB

YCBE

VCTR

3.6 29 giugno ore 20.00 cena presso YCBE ASD per tutti i Regatanti che partecipano al
Bracciano Sailing Contest;
3.7 30 giugno prove 470 e FJ in orario come da comunicato che sarà esposto all’Albo
dei Comunicati entro le ore 20,00 del giorno 29 giugno 2019.
3.8 30 giugno ore 13.00 segnale di avviso prima prova Fireball, 4000, Vaurien, Snipe,
FD, Contender, Laser.
3.9. Non potrà essere dato alcun segnale di avviso dopo le ore 17,30 del 30 giugno
3.10.1 Per la Regata Nazionale 470 sono previste sei prove con massimo 3 prove al
giorno e la regata sarà ritenuta valida, ai soli fini della premiazione, con la disputa di almeno 1 prova;
3.10.2 Per la Regata Nazionale FJ sono previste sei prove con massimo 3 prove al
giorno e sarà ritenuta valida, ai soli fini della premiazione, con la disputa di al
meno 1 prova;
3.10.3 per le regate Zonali e la Regata di Circolo sono previste 3 prove e saranno rite
nute valide con la disputa di almeno una prova.
4-REGOLAMENTI
La regata sarà disciplinata applicando:
a)- Le Regole come definite dal Regolamento di Regata(RRS) WS 2017/2020
b)-La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia 2019 è considerata
regola comprese le sue Prescrizioni.
c)- Limitatamente alle Regate Zonali sarà applicato il Regolamento Campionato Zonale
Derive IV Zona (www.fivlazio.com )
d)- La pubblicità è ammessa come da Regole di Classe; alle barche potrà essere richie
sto di esporre pubblicità scelta e fornita dalla autorità organizzatrice nei limiti previsti
dalla Regulation 20 WS; le imbarcazioni che espongono pubblicità individuale dovranno
essere in possesso della licenza FIV per la pubblicità in corso di validità e presentarla al
perfezionamento dell'iscrizione
5-ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI
5.1 Un concorrente per essere eleggibile, deve essere in possesso, e tassativamente
esibire in originale all’atto della convalida della iscrizione, di:
a) -Tessera F.I.V. valida per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie o anche attraverso l'App My Federvela.
b) - Tessera della classe valida per l’anno 2019 escluso Nastro Azzurro.
c) - Certificato di stazza valido se previsto dalla classe escluso Nastro Azzurro.
d) - Assicurazione R/C Responsabilità Civile contro Terzi per un massimale di
€ 1.500.000,00 o, in alternativa, tessera FIV Plus.
e)- Licenza FIV per la esposizione di pubblicità personale (ove occorra).

f)- I concorrenti minori di 18 anni dovranno consegnare il modulo di iscrizione
firmato in calce dal genitore, tutore o persona di supporto che agiscano in
accordo con la regola 3.1(b) e che, durante la manifestazione, si assume la
responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.
5.2 Le iscrizioni saranno perfezionate negli orari indicati ai punti 3.1 e 3.2 dalle Segreterie del Comitato Organizzatore presso:
 470 e Flying Junior : -AVVV ASD Lungo Lago delle Muse 12 vigna di Valle Anguillara Sabazia segreteria@avvv.it
 Altre Classi: -AVB ASD via Circumlacuale 21 Bracciano segreteria@avbracciano.it
-AVVV ASD Lungo Lago delle Muse 12 Vigna Di Valle Anguillara Sabazia segreteria@avvv.it -YCBE ASD via Mincio 15 Trevignano Romano info@ycbe.it .
5.3 La quota di iscrizione per le barche in regola con la preiscrizione è stabilita in:

- Classi 470 e FJ: € 70,00;
- Classi Fireball, 4000, Vaurien, Snipe, FD: Regata Zonale € 30,00;
- Classi Fireball, 4000, Vaurien, Snipe, FD: Regata Zonale e Nastro Azzurro € 50,00;
-Classe Contender e Laser: Regata Zonale o Regata di Circolo € 20,00;
-.Classe Contender e Laser: Regata Zonale o Regata di Circolo e Nastro Azzurro €
30,00;
- Nastro Azzurro: barche da doppio € 30,00; barche da singolo e tavole € 20,00; minialtura e cabinati € 40,00 .
5.4 L’iscrizione potrà ritenersi completata solo dopo aver compilato e sottoscritto in
tutte le sue parti l’apposito modulo da ritirarsi presso la Segreteria.
5.5 Le preiscrizioni obbligatorie dovranno pervenire via mail a comitato@cobrasail.net ,
indicando la Classe, nome e cognome di timoniere e prodiere (ove previsto), numero
tessera FIV e scadenza visita medica, scadenza assicurazione entro le ore 24 del 25
giugno. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire entro il termine delle
preiscrizioni mediante bonifico bancario sul cc 4335 intestato a Comitato Bracciano
Sailing, IBAN IT34V0521603208000000004335 presso il Credito Valtellinese.
5.6 La quota di iscrizione sarà maggiorata del 50% per le barche che abbiano effettuato la preiscrizione oltre il termine stabilito, l’ammissione di queste barche è a discrezione del Comitato Organizzatore.
5.7 In caso di mancata partecipazione comunicata dopo il termine per le preiscrizioni la
quota di iscrizione non verrà restituita.
5.8 In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di imbarcazioni
per la validità di una Prova del Campionato Zonale questa verrà soppressa.
6- SISTEMI DI PUNTEGGIO
6.1 Per le Regate Nazionali e Zonali sarà applicato il Punteggio Minimo in conformità
all’appendice “A” del RRS.
In caso siano portate a termine meno di 4 prove il punteggio di una barca sarà la somma dei punteggi ottenuti in tutte le prove disputate, questo modifica la regola A2 RRS;
in caso vengano portate a termine 4 o più prove il punteggio di una barca sarà la
somma dei punteggi ottenuti nelle prove disputate escluso il suo peggior punteggi
6.2 Per la Nastro Azzurro verrà redatta una classifica a tempi compensati separati per
derive e catamarani. I compensi adottati saranno quelli tradizionali “Nastro Azzurro”
aggiornati e saranno pubblicati sul sito www.cobrasail.net e pubblicati all’albo ufficiale
della manifestazione presso entrambe le Segreterie.

6.3 Per la sola classe 470 perché il risultato possa essere inserito nella R.L. Nazionale, devono essere portate a termine il minimo di prove prescritto dalla
Normativa FIV (Norme per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia
2019).
7- CONTROLLI DI STAZZA
Non sono previsti controlli preventivi di Stazza. I concorrenti dovranno gareggiare con il numero velico riportato sul certificato di stazza, con imbarcazioni,
attrezzature e vele regolarmente stazzate. Non si potrà sostituire alcuna vela, o
attrezzatura danneggiata, con altra regolarmente stazzata senza autorizzazione
scritta del Comitato Tecnico o del C.d.R. qualora non sia stato nominato il Comitato Tecnico. Controlli di stazza potranno essere effettuati a discrezione del Comitato Tecnico o del Comitato di Regata sia in mare che a terra.
8-ISTRUZIONI DI REGATA

Le istruzioni di Regata, saranno disponibili, al perfezionamento dell'iscrizione, presso le
Segreterie del Comitato Organizzatore dalle ore 15,00 del giorno 28 giugno 2019
9-PERCORSI
Come da allegato alle Istruzioni di Regata.
10-BARCHE APPOGGIO DEL PERSONALE DI SUPPORTO [DP]
Tutti gli Allenatori o accompagnatori e personale di supporto dotati di barca, per potersi accreditare dovranno compilare il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria Regata, dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza e
l’accettazione delle “regole per le barche degli allenatori e istruttori c.d. BPS” descritte
nelle Istruzioni di Regata ed essere muniti di apparato VHF portatile con i canali 16/72.
L’allenatore accreditato sarà autorizzato all’uso della barca registrata durante la manifestazione. Una presunta violazione delle BPS può essere riportata al Comitato delle Proteste che potrà convocare un’udienza e agire in base alla regola 64.4 RRS.
11-PREMIAZIONI E PREMI
11.1 La premiazione della Regata Nazionale Master 470 e della Regata Nazionale FJ si
svolgerà appena possibile al termine delle prove del giorno 30 presso AVVV ASD.
11.2 La premiazione della Nastro Azzurro e della regata Zonale Windsurfer si svolgerà
in concomitanza con la cena presso YCBE ASD.
11.3 La premiazione delle Regate Zonali e della Regata di Circolo del giorno 30 si svolgerà appena possibile al termine delle prove presso AVVV ASD.
11.4 Regata Nazionale 470: saranno assegnati premi ai primi tre della classifica finale,
ai primi tre della classifica Master, al primo equipaggio misto, al primo equipaggio
femminile, ed al primo equipaggio U23.
11.5 Regata Nazionale Flying Junior: saranno assegnati premi ai primi tre della classifica finale, e ai primi tre della classifica per il Trofeo Gavuzzo.
11.6 Regate Zonali: saranno assegnati premi ai primi tre della classifica finale per classi con almeno 10 iscritti, in caso di 5 iscritti sarà premiato solo il primo classificato, i
casi intermedi saranno determinati a discrezione del Comitato Organizzatore. Per la
Classe Windsurfer saranno premiati i primi tre della classifica finale “pesanti” (over 79,4
kg), i primi tre della classifica finale “leggeri” e la prima classificata femminile.
11.7 Regata di Circolo: saranno assegnati premi ai primi tre della classifica finale di
ogni classe con almeno 10 iscritti, in caso di 5 iscritti sarà premiato solo il primo classificato
11.8 Nastro Azzurro: saranno assegnati premi: ai primi tre classificati in tempo compensato catamarani, ai primi tre classificati in tempo compensato derive, ai primi tre
assoluti delle tavole a vela, al primo maschile e prima femminile classifica in tempo assoluto Tecno 293; sarà assegnato il Trofeo Baroni all’equipaggio primo in tempo reale
derive ed il Trofeo Sabazia all’equipaggio primo in tempo reale catamarani. A discrezione del Comitato Organizzatore saranno assegnati il Trofeo Pietro Scrimieri e il Trofeo
Camillo Martucci
11.9 Altri eventuali premi a discrezione del Comitato Organizzatore.
12-SEGRETERIA
AVB ASD
Email segreteria@avbracciano.it
AVVV ASD
Email segreteria@avvv.it

YCBE ASD
Email info@ycbe.it
13-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
e le loro Persone di Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere
parte o di continuare la Regata. Gli Organizzatori, il C.d.R., la Giuria e quanti collaboreranno allo svolgimento della manifestazione, 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.
È competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto 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 acqua e
partecipare alla Regata, di continuarla ovvero di rinunciare.

14- INFORMAZIONI ACCESSORIE
La sera di Sabato 29 giugno, il Comitato Organizzatore offrirà una cena a tutti i Regatanti partecipanti alla XI Bracciano Sailing Contest presso la base nautica YCBE ASD.
A conclusione della manifestazione, in occasione della premiazione, sarà offerto un rinfresco.
15- LOGISTICA
Per informazioni logistiche, si invita a visitare il sito www.cobrasail.it ,oppure contattare
le Segreterie del Comitato Organizzatore.
16- 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 video 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, pubblicitari oper informazioni stampate.
17- RADIOCOMUNICAZIONI
Il canale di ascolto durante la regata sarà: 72 VHF. Una barca in regata non dovrà fare trasmissioni - radio e non dovrà ricevere comunicazioni non accessibili a tutte le
altre barche, tranne quando è in comunicazione con il Comitato di Regata. Questa disposizione vale anche per l’uso di telefoni cellulari, smartphone e tablet.

