REGATA ZONALE CONTENDER
FRAGLIA VELA RIVA 12-13 SETTEMBRE 2020
"Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e
contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori
attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso
Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della
manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti"
1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
Autorità Organizzatrice è la FIV che delega la
Fraglia Vela Riva, Via G. Maroni 2, Riva del Garda (TN)
tel.: 0464 552460

Website: https://www.fragliavelariva.it/

e.mail: info@fragliavelariva.it
2. REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nel Regolamento di Regata World Sailing 2017-2020
(RRS)
La Normativa FIV per l’attività Sportiva Nazionale e le Prescrizioni FIV in vigore sono da considerarsi
“Regola”.
Il Bando, le I.d.R. e i Comunicati Ufficiali. In caso di contrasto tra questi prevarranno le I.d.R. e i successivi
Comunicati Ufficiali che saranno esposti all’Albo Ufficiale dei Comunicati (Modifica RRS 63.7)
Se possibile si applicherà l’appendice “P” del RRS (penalità immediate per la regola 42).
Dovranno essere scrupolosamente seguite le regole “anticovid” previste dai protocolli dello Stato,
della Regione Lombardia, della FIV, del Circolo Vela Eridio.
3. PUBBLICITA'
La pubblicità è libera come da regole di classe e in conformità alla Regulation 20 WS, con obbligo di
mostrare all’atto dell’iscrizione la licenza FIV in corso di validità qualora ricorra.
Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall’Autorità Organizzatrice.
4. PROGRAMMA DELLE REGATE
Le regate si svolgeranno nei giorni 12 e 13 Settembre 2020.
L'orario del segnale di avviso della prima prova sarà alle ore 13:00 del giorno 12 Settembre.
L’orario del segnale di avviso della prima prova della giornata seguente verrà comunicato mediante avviso
all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 19.00 del giorno precedente a quello in cui verrà effettuato. In
assenza di tale comunicato, varrà l’orario del giorno precedente.
Saranno disputate 3 prove al giorno per un massimo di 6 prove. Non potranno essere disputate più di 3
prove nella stessa giornata. Non verrà dato segnale di partenza oltre le ore 16:00 del giorno 13 settembre.

5. ELEGGIBILITA'
Come da Normativa FIV sono ammessi concorrenti italiani in possesso di tessera FIV per l’anno 2020
regolarmente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, ed i timonieri stranieri in regola con
quanto stabilito dalle proprie Autorità Nazionali.
I concorrenti dovranno essere in regola anche con l’iscrizione alla Classe per l’anno 2020, esibire un valido
certificato di stazza o di conformità dell’imbarcazione ed essere coperti da assicurazione RC secondo
Normativa e massimali FIV (€ 1.500.000,00).
La predetta documentazione e l’eventuale licenza per l’esposizione della pubblicità, ove ricorra, dovrà
essere depositata presso la Segreteria del Circolo organizzatore al momento del perfezionamento
dell’iscrizione.
I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore o da chi,
durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.
6. ISCRIZIONI
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo e-mail: info@fragliavelariva.it entro le ore 24:00 del 9
settembre.
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate, presso la Segreteria del Circolo.
7. TASSA D'ISCRIZIONE
7.1 La tassa d'iscrizione è di € 50,00.
7.2 Sarebbe veramente gradito che il versamento della quota d’iscrizione venisse effettuato tramite
bonifico bancario, ai fini della prevenzione COVID 19
CASSA RURALE ALTO GARDA – Filiale di Riva d.Garda IBAN IT46T 08016 35320 000002300403 Bic:
CCRTIT2T04A
causale : tipo e nome imbarcazione + n° velico + nome e cognome timoniere
Altrimenti sarà possibile effettuare il pagamento tramite PAYPAL.
8. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno disponibili sul sito della regata.
9. SISTEMA DI PUNTEGGIO
Sarà in vigore l'Appendice A del RRS; il sistema di punteggio adottato sarà quello Minimo. E’ previsto uno
scarto dopo il compimento della 4^ prova.
10. CONTROLLI DI STAZZA
Potranno essere effettuati controlli di stazza a discrezione del CdR durante e dopo le prove. Scafo, vele,
attrezzature ed equipaggiamento utilizzati durante la regata dovranno essere già stazzati. Le barche
dovranno correre con il numero velico risultante sul certificato di stazza o di conformità; eventuali
cambiamenti dovranno essere autorizzati per iscritto dal C.d.R.
11. PREMI

Verranno premiati i primi tre equipaggi Overall.

La premiazione sarà effettuata
appena possibile al termine della manifestazione.
12. RESPONSABILITA'
Come da regola fondamentale RRWS n. 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte
alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità. I Concorrenti, o chi ne esercita la patria potestà,
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 decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del campo di
regata , alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se
uscire e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
13. 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.

