YACHT CLUB ADRIACO
in collaborazione con la

organizza
11° TROFEO “BARON BANFIELD UNDER 15”
TRIESTE, 3 giugno 2018

BANDO DI REGATA
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1.

CIRCOLO ORGANIZZATORE
Yacht Club Adriaco, Molo Sartorio, n. 1 – 34123 Trieste - Tel. 040 304539 Fax 040 3224789
http://www.ycadriaco.it - e-mail: info@ycadriaco.it;

2.

LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
La regata si svolgerà nel Golfo di Trieste, al largo della Riviera di Barcola, domenica 3 giugno
2018.
Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 11.00. Il segnale di avviso della seconda o
successiva prova sarà dato dopo l’arrivo dell’ultima barca della prova precedente.
Sono previste 3 prove per le categorie juniores e cadetti.
Il limite orario per la partenza dell’ultima prova è fissato per le 17.00.

3.

REGOLE
3.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata del WS
2017/2020 (RRS), dalle Normative e Prescrizioni FIV in vigore che sono da considerarsi Regole.
3.2 La RRS 61.1 ‘Informare il Protestato’ è modificata come segue:
3.2.a - Aggiungere alla RRS 61.1 (a): “La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata
riguardo la/le barca/barche che intende protestare sulla linea d’arrivo immediatamente dopo
essere arrivata.”
3.3 La RRS 40 e il preambolo alla Parte 4 sono modificate come segue:
3.3.a - La prima frase della RRS 40 è cancellata e sostituita da: "Ogni concorrente dovrà indossare
sempre quando in acqua un dispositivo personale di galleggiamento (PDF) in accordo con la RCO
4.2 (a), eccetto per breve tempo mentre stia cambiando o sistemando indumenti o
equipaggiamenti personali. Le mute da sommozzatore o le mute stagne non sono dispositivi
personali di galleggiamento".
3.3.b - Aggiungere al preambolo della Parte 4 dopo “in regata”: “eccettuata la RRS 40 come
modificata dall’istruzione 3.3.a."
3.4 Sarà in vigore l’Appendice “P” del RRS (Speciali Procedure per la Regola 42)
3.5 Nel caso vi fosse conflitto tra il bando di regata e le istruzioni di regata, prevarranno le IdR

4.

AMMISSIONE E TESSERAMENTI
Cadetti nati dal 2007 al 2009 e Juniores nati dal 2003 al 2006 tesserati della XIII Zona FIV.
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV 2018 (vidimata per la parte
relativa alle prescrizioni sanitarie) e con il Tesseramento di Classe per l’anno 2018 e assicurazione
così come prescritto dalla Normativa FIV.
Le tessere dovranno essere esibite in originale alla Segreteria di Regata all’atto del
perfezionamento dell’iscrizione.
Il modulo di iscrizione dovrà essere firmato in calce dalla persona di supporto del concorrente al
fine di sancire l’assoggettamento alle Regole (RRS 3.1(b)) e l’assunzione di responsabilità,
durante la manifestazione, di farlo scendere in acqua a regatare.
La predetta documentazione dovrà essere depositata presso la segreteria del Circolo
Organizzatore al momento del perfezionamento dell’iscrizione e comunque non oltre due ore
prima dell’ora di partenza della prima prova in programma.
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5.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni, dovranno pervenire alla Segreteria Regate entro le ore 18.00 di sabato 2 giugno
2018 obbligatoriamente attraverso l’iscrizione “on line” disponibile sul sito del Club alla pagina
REGATE.
http://www.ycadriaco.it/iscrizione.php?regata=90
La relativa tassa di iscrizione è di € 10,00.
Le iscrizioni e gli accrediti degli accompagnatori con la consegna di tutta la documentazione
prevista dovranno essere perfezionati in questi orari:
Venerdì 1 giugno dalle 16 alle 18
Sabato 2 giugno dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle ore 18.
Limitatamente agli equipaggi provenienti da fuori provincia, sarà possibile perfezionare le
iscrizioni (che comunque dovranno essere effettuate nei modi e nei tempi stabiliti nei precedenti
paragrafi del presente articolo) anche Domenica 3 giugno dalle 8.30 alle 9.30.
Iscrizioni presentate in ritardo potranno essere accettate solo a discrezione del Comitato
Organizzatore con una tassa aggiuntiva di € 5,00.

6.

CERTIFICATI E CONTROLLI DI STAZZA
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità, che dovrà
essere esibito alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. I concorrenti
dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate e non si potrà
sostituire la vela senza autorizzazione.
Non vi saranno controlli preventivi di stazza ma potranno essere effettuati controlli a discrezione
Comitato Tecnico o, in sua assenza del CdR o della Giuria durante e dopo le regate.

7.

CLASSIFICA
La classifica sarà stilata in base all’Appendice “A” RRS applicando il punteggio minimo.

8.

PERSONE DI SUPPORTO (Allenatori):
Ogni persona di supporto dovrà accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile
presso la Segreteria di Regata dichiarando:
1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
2) l’accettazione delle regole del Regolamento di Regata e delle Istruzioni di Regata;
3) i nominativi dei concorrenti accompagnati.
Le persone di supporto saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari emanate dal CdR e
dal CdP che potranno revocare il permesso di presenza sul campo di regata. In caso di infrazione
il CdR e il CdP potranno agire in base alla regola 64.4.

9.

ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti al perfezionamento dell’iscrizione
presso la Segreteria Regate, a partire dalle ore 16.00 di venerdì 1 giugno.
3

10.

PREMI
Verranno premiati per ogni categoria (juniores e cadetti):
10.1 I primi cinque concorrenti della classifica finale;
10.2 Coppa Juana Matilda Trofeo Challenge perpetuo all’allievo cadetto primo classificato dello
Yacht Club Adriaco;
10.3 Il Trofeo Challenge “Baron Banfield Under 15” verrà assegnato al Club che nella classifica
finale della manifestazione avrà classificato con il minor punteggio i primi tre Juniores, ed i
primi tre Cadetti.
10.4 Come da tradizione il Trofeo “Baron Banfield Under 15” è abbinato al Trofeo “Baron
Banfield Over 60” regata d’altura che si correrà l’8 settembre. La combinata Baron Banfield
prevede che i concorrenti Juniores della Under 15 vengano invitati a bordo delle
imbarcazioni d’altura.
Le convocazioni precederanno di qualche settimana la regata di settembre e seguiranno la
classifica della regata. Nel caso in cui non venga corsa alcuna prova alla regata Optimist, la
selezione dei ragazzi avverrà in base all’età degli stessi.

11.

PREMIAZIONI
Si terranno presso la sede dello Yacht Club Adriaco al rientro a terra non appena possibile.

11.

 LAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITÀ
C
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 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. 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
mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.

12.

ASSICURAZIONE
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo
quanto previsto al punto “E.1 ASSICURAZIONI” della Normativa Generale FIV per L’attività
Sportiva Organizzata in Italia, con massimale minimo pari a € 1.500.000,00. La polizza
assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere consegnata alla Segreteria di Regata
all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.

14.

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.

Il Comitato Organizzatore
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