9 – 10 GIUGNO 2018
REGATA VALIDA COME 6a PROVA DEL CAMPIONATO CROCIERA ALTO GARDA FRAGLIA CUP 2018

1. ENTE ORGANIZZATORE (C.O.)
Fraglia Vela Riva del Garda (viale Maroni, 2 – 38066 RIVA DEL GARDA - TN).
2. LOCALITA' DI PARTENZA DELLE REGATE
Riva del Garda, da Sabato 9 a Domenica 10 Giugno 2018 (67° NASTRO AZZURRO).
3. IMBARCAZIONI AMMESSE
3.1 Yachts a vela a bulbo di lunghezza l.f.t. non inferiore a m. 6,00 e comunque a discrezione del
Comitato Organizzatore.
3.2 Le imbarcazioni partecipanti dovranno presentare CERTIFICATO ORC 2018 o ORC CLUB 2018.
3.3 Le imbarcazioni sprovviste di tale certificato SARANNO RAGGRUPPATE IN UNA CLASSE UNICA
E REGATERANNO IN TEMPO REALE NON PARTECIPANDO AL CAMPIONATO “FRAGLIA CUP”.
4. SUDDIVISIONE IN CLASSI
Le Classi ORC saranno un massimo di 4 secondo i seguenti valori di CDL:
a. CLASSE 2-3: superiore a 8,800
b. CLASSE 4 : da 8,799 a 7,500
c. CLASSE 5 : da 7.499 a più di mt. di LH.
d. Classe ORC Monotipi: appartengono a questo raggruppamento i seguenti modelli di scafo:
ESTE 24 – FIRTS 8 – FUN – H22 – J24 – J70 – J80 – MELGES 24 – METEOR – MINI 6.50 –
PLATU 25 – PROTAGONIST 7.50 – SB 20 – SURPRISE – UFO 22.
All’interno di queste classe monotipi ORC potranno essere costituite classi basate
sull’appartenenza ad un medesimo Monotipo a Chiglia riconosciuto FIV e il numero minimo per
costituire la classe in regata è di 5 imbarcazioni iscritte.
5. REGOLAMENTI APPLICATI
Tutte le regate verranno disputate applicando:
a) Le Regole come definite nel WS Racing Rules of Sailing in vigore.
b) Le prescrizioni della Categoria 4 delle WS Offshore Special Regulation in vigore.
c) Le linee Guida Altura 2018 redatte dalla XIV Zona FIV.
d) Le norme provinciali (P.A.T.) relative alla navigazione.
e) La esposizione ben visibile del numero velico dell’imbarcazione
f) Alle norme contenute nel bando di regata, nelle istruzioni di regata e nei comunicati ufficiali
del Comitato di Regata o da qualsiasi disposizione o regola che possa essere emanata
dalle Autorità del Lago di Garda.
g) Dal Regolamento Campionato Crociera Alto Garda – Fraglia Cup2018.
6. INFRAZIONI ALLE REGOLE
6.1 Per quanto riguarda le infrazioni della parte 2 del RRS verrà applicata la regola 44.1 in
vigore, con penalità alternativa ridotta ad un Giro.
6.2 Per partenza anticipata nell’ultimo minuto viene applicata una maggiorazione del 10% del
suo tempo reale impiegato e per partenza prima dell’ultimo minuto la penalità è un DSQ.
In entrambi i casi è consentito il rientro come da RRS 29. e 30. W.S.
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6.3 Imputazione di comportamento gravemente scorretto, sconveniente ed antisportivo viene
applicata la RRS. 69..
6.4 Per tutte le altre regole il C.d.R. potrà decidere per una penalità o per la squalifica.
6.5 Il motore acceso durante la regata comporta un DSQ.
7. PUBBLICITA’.
La pubblicità è libera. Una barca ed il suo equipaggio devono attenersi alla Regulation 20.,
per l’esposizione della pubblicità delle barche a terra con obbligo di esibire all’iscrizione la
licenza FIV, valida per l’anno in corso.
Ogni imbarcazione potrà essere obbligata ad esporre gli adesivi degli sponsor della manifestazione
su entrambi i masconi per tutta la durata dell’evento.
8. ISCRIZIONI
Il termine ultimo per l’accettazione delle iscrizioni è fissato alle ore 11.00 del 9 giugno 2018. Le
iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente sul sito www.fragliavelariva.it/regatta/ entro e
non oltre le ore 11.00 dell’ 8 giugno 2018, effettuando il pagamento direttamente in segreteria
oppure tramite bonifico bancario in base alle seguenti coordinate:
Beneficiario: Fraglia Vela Riva
Istituto di Credito: CASSA RURALE ALTO GARDA - Filiale Riva del Garda - Via Damiano Chiesa
IBAN: IT46T 08016 35320 000002300403
Causale: specificare Nome Imbarcazione e Numero Velico – Iscrizione Rothoblaas e Nastro
Azzurro
L’iscrizione sarà perfezionata tramite registrazione presso la Segreteria della Fraglia Vela Riva
presentando per ogni membro di equipaggio la tessera FIV in corso di validità e per ogni
imbarcazione un certificato di Rating ORC in corso di validità.
Termine iscrizioni:

ore 11.00 di sabato 9 giugno 2018

9. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è di € 100,00 per imbarcazione e comprende l'iscrizione al 6° TROFEO
ROTHOBLAAS e 67° NASTRO AZZURRO.
10. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria della Fraglia Vela Riva dalle ore
09.00 del giorno 8 giugno 2018.
11. RESPONSABILITA'
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC verso terzi, in corso di validità,
con un massimale di almeno Euro 1.500.000,00.
I concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 del RdR
(“Decisione di Partecipare alla Regata”). L’Ente Organizzatore e il Comitato di Regata declinano
ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose, sia in terra che
in acqua, in conseguenza alla partecipazione alle competizioni di cui al presente Bando. Si ricorda
che i proprietari o coloro che fanno uso delle barche e, in genere, dei mezzi da competizione, sono
personalmente responsabili di tutti gli incidenti materiali o fisici che possono avvenire ai loro mezzi
ed agli equipaggi. Sarà altresì competenza dei proprietari o di chi impiegherà i mezzi da
competizione di giudicare in base al grado di allenamento conseguito, alla forza del vento, allo stato
dei campi di regata, alle previsioni meteorologiche ecc … l’opportunità di prendere parte o meno il
mare e di partecipare o non partecipare alle prove in programma.
12. PREMIAZIONE
Avrà luogo presso ila Fraglia Vela domenica 10 giugno 2018 al termine delle regate.
13. ORMEGGI - OSPITALITA'
Alaggi e ormeggio compresi nella tassa di iscrizione.
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14. DATA E ORA DI PARTENZA DELLE PROVE
- Sabato
09:
Perfezionamento iscrizioni, distribuzione gadget.
- Sabato
09: ore 13:00
3 Prove a bastone, al termine pasta
- Domenica 10: ore 12:00
Prova costiera come da Istruzioni di Regata “67° NASTRO
AZZURRO”, al termine, pasta e cerimonia di premiazione
Il programma prevede un numero massimo di 4 regate; non si potranno disputare più di 3
regate al giorno.
L’orario per il Segnale di Avviso della prima regata è fissato alle ore 12:55 di Sabato 9 Giugno
2018. A seguire le altre due prove.
Il Segnale di Avviso per l’ultima regata in programma non potrà essere dato dopo le ore 15.00
di Domenica 10 giugno 2018.
15. PERCORSO
Come da istruzioni di regata. Le prove si svolgeranno su boe il 9 giugno e su percorso costiero il
giorno 10 giugno. Tutte le prove avranno coefficiente 1.
16. CLASSI AMMESSE
ORC, ASSO 99, FIRST 8, DOLPHIN 81 ,MELGES 2 4/32, J24, UFO 22, FUN,
J22 - LASER SB3; H22
Il Comitato Organizzatore si riserva di ammettere altre classi. Minimo di imbarcazioni per
classe n° 5 e comunque a discrezione del Comitato Organizzatore.
17. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è di € 100,00 per imbarcazione e comprende l'iscrizione al trofeo Rothoblaas e
68° NASTRO AZZURRO.
18. SISTEMA DI PUNTEGGIO
Sarà in vigore il Sistema Punteggio Minimo.
Sono previste 4 prove senza scarto; in caso di parità prevarrà l'ordine di arrivo della regata
67°NASTRO AZZURRO o in difetto di questa quello dell'ultima prova disputata.
19. PREMI
TROFEO “ ROTHOBLAAS “
Verrà assegnato al vincitore di categoria/classe con punteggio più basso tra tutte le categorie/
classi ammesse. In caso di parità il premio verrà assegnato a chi ha battuto il maggior numero di
yacht nella sua categoria.
Premi di classifica finale per ognuna delle classi ammesse.
20. CLASSIFICHE
Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’Appendice A.
21. COMITATO DI REGATA UNICO (C.d.R.)
La composizione del C.d.R. UNICO sarà resa nota mediante comunicato prima della partenza di ogni prova

22. ATTIVITA’ A TERRA & GADGETS
Per ogni regatante è previsto un gadget e la pasta al termine di ogni giornata di regata.
23. 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.
24. I BATTELLI DI LINEA HANNO IL DIRITTO DI ROTTA SU OGNI ALTRA IMBARCAZIONI.
ATTENZIONE IN CONCOMITANZA CI SARANNO ALTRE MANIFESTAZIONI NAUTICHE IN
SVOLGIMENTO SI PREGA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE
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