CIRCOLO NAUTICO E DELLA VELA ARGENTARIO

C21 WINTER CUP

CALA GALERA
18 NOVEMBRE 2017

BANDO DI REGATA
1 • ORGANIZZAZIONE
Il “Monotype Winter Cup” è organizzato dal Circolo Nautico
e della Vela Argentario con la collaborazione del gruppo
sportivo velisti dell’Argentario per promuovere la vela
agonistica nell’ambito delle barche monotipo Comet 21.
2 • PROGRAMMA
Si svolgeranno una serie di regate sulle boe nelle acque
antistanti Porto Ercole nelle seguenti giornate:
• Sabato 18 novembre 2017
• Sabato 16 dicembre 2017
• Sabato 13 gennaio 2018
• Sabato 3 febbraio 2018
• Sabato 10 marzo 2018
Il recupero delle prove non disputate nelle date previste per
ragioni meteo o altre cause saranno concordate insieme
ai partecipanti compatibilmente con l’organizzazione del
circolo.
10:30 Briefing tecnico e sorteggio imbarcazioni durante la
prima giornata del campionato.
12:00 Partenza (segnale di avviso)
Si svolgeranno 3 prove al giorno.
È previsto un “pasta party” al circolo ospitante ogni giornata
al termine delle regate.
3 • IMBARCAZIONI ED EQUIPAGGI
La competizione verrà disputata con le imbarcazioni a
vela della classe Comet 21 messe a disposizione dal CNVA
(munite di Randa, Fiocco e Gennaker). L’assegnazione delle
imbarcazioni verrà effettuata con estrazione a sorte tra i
partecipanti durante la riunione degli Skipper il giorno sabato
18 novembre 2017.
Gli equipaggi devono essere composti da 3 o 4 persone per
barca.
4 • ISCRIZIONI E LISTA EQUIPAGGIO
L’iscrizione dovrà avvenire presso la segreteria del CNVA,
anche tramite mail, entro il 10 novembre 2017 compilando
l’apposito modulo di iscrizione (in allegato al BdR) con la
lista dell’equipaggio e pagando un acconto di Euro 200,00
per team. La quota da pagare per ogni imbarcazione è di

Euro 1000 incluso l’utilizzo della barca ed ogni onere relativo. Ogni team dovrà
lasciare Euro 500,00 di deposito cauzionale a fronte della eventuale copertura
della franchigia assicurativa per eventuali danni alle imbarcazioni.
I concorrenti potranno prendere parte alla regata solo se in possesso di tessera
FIV valida per l’anno solare in corso e in regola con le disposizioni sanitarie.
5 • REGOLAMENTI
La regata si svolgerà applicando:
• Le regole di regata come definite nel Regolamento di Regata World Sailing
• La normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia
• Il presente Bando di Regata, le Istruzioni di Regata, ed i comunicati del Comitato
Organizzatore e di Regata.
6 • ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti alle 9.30 del Sabato 18 novembre 2017.
7 • RESPONSABILITÀ
Il Comitato Organizzatore ed il Club ospitante declinano ogni responsabilità che
dovesse derivare per danni a persone e/o cose in terra e/o in acqua in conseguenza
della partecipazione alle regate.
Per quanto non espressamente stabilito dal presente Bando si rinvia alle norme
adottate dal World Sailing.
Sarà competenza dei concorrenti giudicare in base al grado di allenamento
conseguito, alla forza del vento, allo stato del mare, se partecipare o meno alla
regata.
8 • PREMIAZIONE
La premiazione avverrà Sabato 10 marzo al termine delle regate presso il Circolo
ospitante con un cocktail.
Saranno premiati i primi tre classificati che avranno conseguito i migliori risultati
complessivi nell’arco di queste giornate di regate previste e saranno consegnati
premi gadget per tutti gli equipaggi.

9 • CONTATTI UTILI
C.N.V.A. Segreteria Regate
Tel. 0564/833.804
Fax 0564/833.904
E-mail: cnva@cnva.it
www.cnva.it
MARINA CALA GALERA
Tel. 0564/833.010
e-Mail: info@marinacalagalera.com
CAPITANERIA DI PORTO
Tel. 0564/810.400
PRONTO SOCCORSO
Tel. 0564/869.258
C.R.I. Porto Ercole
Tel. 0564/833.052
SOCC. SANITARIO (GR)
Tel. 118

CIRCOLO NAUTICO E DELLA VELA ARGENTARIO
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