Coppa Fabrizio Serena x2 e xTutti

BANDO DI REGATA
Porto Ercole (Monte Argentario GR) 6 Gennaio 2018

1.Ente Organizzatore
Il Circolo Nautico e della Vela Argentario, con il supporto del Marina Cala Galera e, con il Patrocinio del Comune di
Monte Argentario organizza la Coppa Fabrizio Serena.
2.Programma , Percorso e Tempo Limite.
Il programma prevede quanto segue:
Sabato 6 Gennaio 2018
Ore 9:00 Briefing;
Ore 10:30 Esposizione segnale d’Avviso.
Percorso: Porto Ercole - boa in prossimità dell’Isola del Giglio posizionata alle seguenti coordinate: 42° 21, 077N –
10° 56, 048E da lasciare a sinistra – Porto Ercole ca NM 28.5.
In caso di condizioni meteo avverse il Comitato di Regata potrà utilizzare un percorso alternativo che sarà indicato al
briefing.
Il tempo limite scadrà alle effemeridi del giorno.
3. Regolamenti
Le regate saranno disputate con l’applicazione delle versioni in vigore dei seguenti Regolamenti:

Regolamento di Regata World Sailing e le norme integrative FIV (RRS);

Regolamento di stazza IRC;

Regolamento di stazza ORC;

Prescrizioni Speciali per la vela d’Altura per le regate di categoria 3, con obbligo di zattera autogonfiabile e
VHF con ch 16 e 72;

Normativa Federale per la Vela d’Altura;

Bando di Regata;

Istruzioni di Regata;
Successive comunicazioni del Comitato di Regata e/o Giuria.
In caso di contrasto tra i predetti Regolamenti e le Istruzioni di Regata queste ultime, con le eventuali loro modifiche,
avranno prevalenza.
4. Pubblicità
È ammessa la pubblicità secondo quanto previsto dalla Regulation 20 W.S. e dalla Normativa FIV per l’esposizione
della pubblicità nelle manifestazioni veliche organizzate in Italia. La Autorità Organizzatrice potrà richiedere alle barche
di esporre pubblicità, adesivi e/o bandiere per tutta la durata dell’evento in tal caso bandiere e adesivi saranno forniti
dalla Autorità Organizzatrice.
5. Ammissione
Sono ammesse alla partecipazione le imbarcazioni di Altura dotate di certificato di stazza in vigore ORC (International
o Club) con LH minimo di mt 9,00 con motore entrobordo e/o con certificato di stazza IRC (Standard o Semplificato)
con LH minimo di mt 9,00 con motore entrobordo.
Agli effetti delle classifiche le imbarcazioni saranno divise in Categoria ORC e IRC; è consentita l’iscrizione a entrambe
le Categorie. Le imbarcazioni potranno essere divise in Gruppi, a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, in
funzione del loro ”rating” e secondo criteri di omogeneità.
Le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Fabrizio Serena X2 devono avere un equipaggio formato da due persone
entrambe maggiorenni e soddisfare i requisiti della RRS e della WS 19 (Codice di Eleggibilità).
Non potranno essere iscritte imbarcazioni sprovviste di certificato di stazza. È valido il certificato 2017.
6. Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 5 Gennaio 2018, dovranno essere formalizzate compilando
l’apposito modulo e dovranno comprendere i seguenti documenti:

copia certificato di stazza,

lista equipaggio con tessere FIV (con visita medica in corso di validità). Gli equipaggi stranieri dovranno
essere in regola con le norme della loro Autorità Nazionale,

copia delle coperture assicurative in corso di validità con massimale minimo previsto per l’attività velica (art.
68 RdR, FIV),

dichiarazione di responsabilità,

copia licenza di pubblicità se l’imbarcazione è sponsorizzata,
La lista equipaggio non potrà essere modificata dopo le ore 9:30 del 6 Gennaio.
Le quote di iscrizione, comprendenti la cena di premiazione per due persone, sono le seguenti:
fino a 10 mt.
€ 80
oltre 10 mt. fino a 12 mt.
€ 100
oltre 12 mt.
€ 120
Le quote di iscrizione sopra indicate potranno essere pagate con assegno o con Bonifico Bancario
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE Agenzia Porto Ercole (GR)IBAN: IT12R0616072301000000725C00
7. Radiocomunicazioni e sicurezza
Tutte le imbarcazioni dovranno essere munite di VHF perfettamente funzionante con i canali di Regata e con quelli di
Soccorso. Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate delle dotazioni di sicurezza previste dalle WS Offshore Special
Regulations Categoria 3 Monoscafi con la prescrizione dell’obbligo di zattera autogonfiabile sufficiente per l’equipaggio
imbarcato. Nel rispetto della RRS 41, tranne che in situazioni di emergenza, una barca, quando è in regata, non dovrà
fare né ricevere trasmissioni radio, non accessibili a tutte le altre barche. Questa restrizione si applica anche ai telefoni
cellulari ad eccezione per rispondere eventuali chiamate da parte del Comitato Organizzatore.

8. Classifiche e Punteggio
Le classifiche saranno calcolate con l’opzione GPH per l’ORC e BSF per l’IRC.
Sarà istituita una speciale classifica per la categoria IRC con due sole persone di equipaggio (in presenza di almeno tre
imbarcazioni partecipanti). Le classifiche di gruppo saranno estrapolate dalle rispettive classifiche “Overall“.
9. Istruzioni di Regata
Saranno disponibili per i partecipanti al termine della formalizzazione dell’iscrizione, presso il Circolo Nautico e della
Vela Argentario a partire dalle ore 9:00 del 5 Gennaio 2018.
10. Premi e Premiazione
Saranno assegnati i seguenti premi:
premi ai primi tre classificati nella Categoria ORC, IRC e IRC per due.
Al primo classificato della categoria I.R.C. (overall), verrà assegnata la Coppa Fabrizio Serena di Lapigio Challenge
perpetuo.
La premiazione avverrà presso la sede del Circolo a Cala Galera durante la cena prevista per le ore 20.30.
11. Responsabilità
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 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
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. Diritti di Immagine
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso alla Autorità Organizzatrice di pubblicare e/o trasmetto tramite
qualsiasi mezzo, 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.
13. Ospitalità
Per le imbarcazioni iscritte è previsto l’ormeggio gratuito presso i pontili Circolo Nautico e della Vela Argentario a Porto
Ercole e presso i pontili di Cala Galera dal 1 al 14 Gennaio 2018.
14. Informazioni e numeri utili
C.N.V.A.:
U.V.A.I.:

SEGRETERIA
RISTORANTE/BAR

MARINA CALA GALERA SpA:
ARTIGIANA NAUTICA
NAUTICA CALA GALERA SpA

Tel.0564/833.804 Fax 0564/833.904
E-mail: cnva@cnva.it
Tel. 0564/833.978
Tel. 06/8841273/83
Fax 06/8841293
E-mail: uvairoma@tin.it
Tel. 0564/833.010
E-mail: info@marinacalagalera.com
Tel. 0564/833.001

CARABINIERI:

Tel. 0564/832625 Fax 0564/830120
E-mail: info@nauticacalagalera.it
Tel. 0564/833.088

CAPITANERIA DI PORTO:

Tel. 0564/81 6200

PRONTO SOCCORSO:
C.R.I. Porto Ercole:
SOCC. SANITARIO (GR):

Tel. 0564/869.258
Tel. 0564/833.052
Tel. 118

 Albo d’oro
2001. Magic Touch – GALGANI
2002. Quark II – NAVARRA
2003. Magic Touch – GALGANI
2004. Flock – MARIOTTI
2005. Le Coq – CAPPA
2009. Delfina Carina – LOGUZZO
2010. Ulika - MASI

2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2017.

Yankee I - COSTAGLIOLA
Asso di Bastoni – DE CESARIS
Vanitè - AQUILA
Vanitè - AQUILA
G.Spot – SERENA DI LAPIGIO
X Alice – DE FEO

Coppa Fabrizio Serena X2 e XTutti
MONTE ARGENTARIO 6 Gennaio 2018

MODULO DI ISCRIZIONE

(da compilarsi obbligatoriamente in ogni sua parte)

YACHT (NOME)...........................................................NUMERO VELICO ....................
MODELLO...................................................................L.O.A. ……………………..…………………
YACHT CLUB.....................................................
SOCIETA’ ASSICURATRICE E N. POLIZZA …………………………
LICENZA DI PUBBLICITA’ ………………………………
-

ORC

GPH ………………………………

PER DUE

- IRC

BSF ………………………………

PER TUTTI

ARMATORE ……………………………………………………………………………...................................
INDIRIZZO…………………………………………………………… CITTA’ ……………………………………………… NAZIONE
…………………………………………………….TEL. …………………………………………………………….
CELL……………………………………………..

EMAIL………………………………………………………..………………

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA':
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio, vedi la Parte 1 regola 4 del RdR: “Decisione di
partecipare alla regata”. I partecipanti si assumono tutte le responsabilità per danni causati a se stessi o
a terzi, alle attrezzature, a terra e in mare, in conseguenza della loro partecipazione alla regata, ed
esonerano da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore e qualsiasi
persona o entità che partecipa all’organizzazione dell’evento.
DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI
Tutti i partecipanti, gli armatori e i loro ospiti, autorizzano riprese video, fotografiche e televisive a
dilettanti e professionisti nell’ambito della manifestazione. L’Autorità Organizzatrice potrà usare tale
materiale per la pubblicazione o la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione d’ogni tipo, sia sotto
forma di pubblicità che di informazione.
Data __________________

FIRMA __________________________________

*Il seguente modulo può essere inviato tramite E.mail all’indirizzo cnva@cnva.it oppure per
mezzo di foto Whatsapp al numero 331.2017114.

Coppa Fabrizio Serena X2 e XTutti
LISTA EQUIPAGGIO
N. Velico

Imbarcazione
Cognome
e Nome

Tessera
FIV

_____
Scad. Visita
Medica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata WS in vigore, alle Istruzioni e al Bando di Regata. Dichiaro
di assumermi la responsabilità personale sulle qualità marine del mio yacht, sull'equipaggiamento,
sull'efficienza dell'equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza. Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi
responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a me stesso o alle mie cose, sia in terra che in
acqua in conseguenza della partecipazione alla Regata, sollevando da ogni responsabilità il Circolo
Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza
della Regola fondamentale WS: "ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o
di continuare la regata".

Data __________________

FIRMA ___________________________

*Il seguente modulo può essere inviato tramite E.mail all’indirizzo cnva@cnva.it
numero 331.2017114.

oppure per mezzo di foto Whatsapp al

