Cat A Italia

BANDO DI REGATA

Campionato Mondiale Classe A
Centro Velico Punta Ala asd
Punta Ala 5-12 Settembre 2015
CIRCOLO ORGANIZZATORE
Centro Velico Punta Ala ASD, c/o PuntAla Camping Resort, Loc. Punta Ala 58043 Castiglione della
Pescaia – GR, Segreteria Maria Luisa Cionini, tel. 0564 922002, e-mail: CVPAasd@campingpuntala.it,
www.campingpuntala.it.
1. REGOLE
La regata sarà disciplinata da :
1.1 Le Regole come definite nelle Regole di Regata ISAF 2013 - 2016 (RRS).
1.2 Le Regole della I.A.C.A. per i Campionati.
1.3 Per le infrazioni alle Regole della Parte 2 del RRS saranno in vigore le Regole 44.1 e 44.2 RRS
con la variante che è richiesta l’esecuzione della penalità di Un Giro comprendente una
virata ed un’abbattuta.
2.

PUBBLICITA’

Per la manifestazione la pubblicità e libera come da regole di Classe. Ai concorrenti potrà essere
richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti previsti dalla
Regulation 20 ISAF.".
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3.

AMMISSIONE

3.1 La regata è aperta a tutte le barche regolarmente certificate.
I concorrenti che hanno tessera Fiv dovranno presentare all'iscrizione:
a) tessera Fiv in corso validità con valida visita medica e, per i minori, autorizzazione alla
partecipazione da chi esercita la patria potestà;
b)se necessario, autorizzazione ad esporre la pubblicità;
c) certificato di stazza;
d) assicurazione RCT con copertura minima 1 milione di Euro;
I concorrenti stranieri senza tessera Fiv dovranno presentare all'iscrizione:
e) documentazione attestante la loro appartenenza ad un'Autorità Nazionale riconosciuta
dall'ISAF;
f) certificato di stazza;
g)assicurazione RCT con copertura minima 1 milione di Euro;
h) per i concorrenti, se richiesto, l'assicurazione di cui al punto g) potrà essere fornita
dall'organizzazione;
i) per i minorenni l'autorizzazione alla partecipazione rilsciata da che esercita la patria
potestà.
3.2 Le iscrizioni e il pagamento della tassa seguirà il regolamento dell’I.A.C.A. (vedi punto 4-c del
regolamento I.A.C.A.). I regatanti potranno iscriversi presso le associazioni Nazionali. Entro il 30
Giugno pv ogni Associazione Nazionale dovrà procedere con il bonifico delle iscrizioni raccolte al
Comitato Organizzatore: Centro Velico Punta Ala asd; IBAN: IT49B0503472241000000184818- BIC:
BAPPIT21362
4. TASSA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata ad Euro 200,00. Verrà applicata una penale di Euro 50,00 per
iscrizioni fatte dopo il 1 maggio pv. Non saranno accettate iscrizioni dopo il 30 giugno pv, che nel
caso verranno validate solo se il numero di 120 equipaggi non fosse ancora stato raggiunto. Le
iscrizioni fatte dopo il 30 giugno saranno soggette ad una penale di Euro 80,00.
Iscrizione di Accompagnatori (+18 anni) tassa 30€, di ragazzi (+13 anni) tassa 20€.

5.

LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA

Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il Circolo Organizzatore a Punta Ala dal
5 al 12 settembre col seguente programma:

Sabato
5 settembre 2015

9:00-12:00 e 14:00-18:00 Stazze e Iscrizioni

Domenica

9:00-12:00 e 14:00-18:00 Stazze e Iscrizioni

6 settembre 2015

14:00 Practice Race

Lunedì

13:00 Segnale Avviso Prima prova (2 regate)
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7 settembre 2015
Martedì

(*) Segnale di avviso Prima prova (2 regate)

8 settembre 2015
Mercoledì

(*) Segnale di avviso Prima prova (2 regate)

9 settembre 2015
Giovedì

(*) Segnale di avviso Prima prova (2 regate)

10 settembre 2015
Venerdì

(*) Segnale di avviso Prima prova (1 regata)

11 settembre 2015
Sabato

Giorno di recupero

12 settembre 2015
(*) il segnate di avviso delle prove verrà comunicato entro le ore 19:00 del giorno procedente.

6. PROGRAMMA SOCIALE
Sabato 5 Settembre: ore 18:00 Cerimonia di inaugurazione con cocktail di benvenuto
Mercoledì 9 Settembre: ore 20:00 Cena di Gala (no dress-code)
Sabato 12 settembre: ore 17:00 Cerimonia di premiazione con cocktail di saluti
7. REGATE
Sono previste 9 prove. Sono in programma una massimo di 3 prove al giorno come da Regolamento
I.A.C.A. Se dovesse essere necessario usufruire del giorno di recupero, le procedure saranno
dettagliate meglio nelle Istruzioni di Regata. Nel caso in cui venissero disputate almeno 5 prove,
l’ultimo giorno di regate non potrà essere dato un ulteriore segnale di partenza dopo le ore 16:00.
8. STAZZE
Ogni imbarcazione dovrà produrre il certificato di stazza al momento delle iscrizioni. Sono previste
misurazione e stazza di ogni imbarcazione secondo le linee guida del CLASSE A.
9. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno consegnate al momento della registrazione. Le istruzioni di regata e
sue appendici saranno disponibili al momento della conferma dell’iscrizione
10. GIURIA INTERNAZIONALE
Le decisioni della giuria saranno definitive, come disposto nella regola 70.5.

11. PUNTEGGIO
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11.1

Il campionato sarà valido se verranno disputate almeno 5 prove;

11.2
Nel caso in cui venissero disputate meno di 6 prove non verrà applicato nessuno
scarto;
11.3
Nel caso in cui venissero disputate da 6 e 8 prove, punteggio sarà il totale dei
punteggi delle singole regate escludendo il risultato peggiore.
11.4
Nel caso in venissero disputate 9 prove il punteggio sarà il totale dei punteggi delle
singole regate escludendo i peggiori due risultati.

12.

BARCHE DI ASSISTENZA

Le barche di assistenza non ufficiali, quindi allenatori, spettatori, privati dovranno registrare la
propria barca presso la segreteria di regata, esporre il guidone del Comitato Organizzatore e il
numero identificativo lasciando un deposito cauzione di Euro 50,00.

13.

COMUNICAZIONI RADIO

Non ammessi apparecchi RADIO di nessun genere per i concorrenti durante le regate, ad
eccezione dei mezzi di assistenza. Tale restrizione vale anche per i telefoni cellulari.

14.

PREMI

Verranno premiati i primi 10 classificati (TOP10) a meno che non vengano concordati altri premi
dal comitato I.A.C.A. Verranno inoltre premiati: il primo Junior (>25anni); il primo Master (45-50);
il primo Gran Master (51-55); il primo Gran Gran Master (55+); la prima donna.
15. RESPONSABILITA’
15.1
Il comitato Organizzatore, l’IACA, gli Ufficiali di Regata e i volontari declinano ogni
responsabilità in caso di danni a 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 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.
15.2
Il bando di regata e le istruzioni di regata non sono e non limitano il alcun modo le
responsabilità del concorrente in regata per quel che concerne la conduzione della propria
imbarcazione.
15.3
E’ responsabilità del concorrente assicurarsi che la barca sia in buone condizioni
durante la regata.
15.4
E’ responsabilità del concorrente essere in buone condizioni fisiche per partecipare
ad una competizione sportiva anche in condizioni di vento forte e condizioni meteo non
favorevoli ed è unica sua responsabilità di decidere se partire o se continuare la regata.
15.5
Si raccomanda ad ogni concorrente di avere un’assicurazione medica che copra in
caso di incidente durante la regata.
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16. DIRITTI FOTOGRAFICI E TV
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Circolo Organizzatore di pubblicare e/o
trasmettere 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
17. LOCALITA’
Il campionato Mondiale Classe A è organizzato dal Centro Velico Punta Ala presso il PuntAla
Camping Resort, www.campingpuntala.it. Per maggiori informazioni sulla località e la zona di regata
è disponibile la pagina ufficiale dell’evento sul sito dell’Associazione Italiana Classe A.
18. ALLOGGI (CAMPEGGIO E MOBILE HOME)
Presso il PuntAla Camping Resort (www.campingpuntala.it) e-mail: booking@campingpuntala.it tel.
+39 0564922294; fax +39 0564920379.
19. MAGGIORI INFORMAZIONI
Sono disponibili maggiori informazioni sul sito:
www.acatworld2015.it
oppure:
Maria Luisa Cionini, Centro Velico Punta Ala asd,
email: marialuisa.cionini@campingpuntala.it
tel: + 39 0564922002

IL COMITATO ORGANIZZATORE
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