Istituzioni patrocinanti:
Presidenza del Consiglio
dei Ministri

CLASSE OPTIMIST
CIRCOLO della VELA di ROMA
XIV TROFEO DEI TRE MARI 2012
Ia TAPPA – ANZIO 18-19 febbraio 2012

BANDO DI REGATA UNICO
1.

CIRCOLO ORGANIZZATORE:

Circolo della Vela di Roma – via molo Pamphili 64, 00042 Anzio (RM)
Tel.06/9846861 fax06/9845169, www.cvroma.com
e-mail segreteria@cvroma.com
in collaborazione con il Circolo dela Vela Anzio Tirrena, con lo Yacht Club
Anzio e la partecipazione del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e la Lega
Navale Sezione di Anzio.
Segreteria, sede Giuria e Comitato di Regata: Circolo della Vela di Roma.
Base Logistica: Circolo della Vela Anzio Tirrena:
Ospitalità accompagnatori: Yacht Club Anzio
Con il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, della Regione Lazio, della Città di Anzio e della Marina Militare.

PROGRAMMA DELLA REGATA: La regata si svolgerà nello specchio di mare
antistante il Circolo organizzatore con il seguente calendario:




Sabato 18 febbraio - Raduno con inizio h.10.00 per Skipper Meeting
L’orario del segnale di avviso della prima prova è fissato alle ore 12,00.
Domenica 19 febbraio - Prove; Premiazione al termine delle prove.

Le IdR delle singole tappe possono modificare il programma e/o gli orari.
Comunque, in caso di contrasto tra bando ed IdR, queste ultime prevarranno.
AMMISSIONE
Potranno partecipare i timonieri tesserati FIV nati ne gli anni : 1997 - 1998 1999 - 2000 Juniores – anni 2001 - 2002 Cadetti
Una barca ammessa alle regate, per risultare iscritta dovrà regolarizzare la propria
iscrizione presso il Comitato organizzatore almeno due ore prima dell'inizio della prima
prova. I concorrenti potranno prendere parte alle regate solo se in possesso della tessera
FIV 2012 regolarmente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. I
concorrenti dovranno essere in regola anche con l'iscrizione alla Classe per l’anno 2012
e coperti da assicurazione RCT come previsto e secondo i termini fissati dalla vigente
Normativa.
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.
REGOLE
Le regate saranno disputate in base a:
 Le regole come definite nel Regolamento di Regata.
 Alla Normativa F.I.V. per l’attività agonistica nazionale 2012.
 Alle regole di Classe con le modifiche eventuali apportate dal Bando di Regata e
dalle Istruzioni di Regata.
 Si applicherà l’appendice “P” RRS (penalità immediate per la regola 42)
 Come previsto dalla Regulation 20 ISAF punto 20.5.6(a), non è ammessa
pubblicità sulle barche. Potrà essere richiesto di esporre pubblicità sulle barche
fornita dall’autorità organizzatrice.
CONTROLLI DI STAZZA
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido Certificato di Stazza o di conformità, che
dovrà essere consegnato alla SR all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
Scafo, vele, attrezzature ed equipaggiamento utilizzati durante la regata dovranno essere
già stazzati (non si potrà sostituire la vela senza autorizzazione).
Controlli di stazza potranno essere effettuati durante i giorni di regata.
Le barche dovranno correre con il numero velico risultante sul certificato di stazza;
eventuali cambiamenti dovranno essere autorizzati per iscritto dal CR.
I concorrenti le cui imbarcazioni risulteranno non in regola con le seguenti dotazioni di
sicurezza saranno penalizzati di dieci punti in quella prova.
 salvagente indossato correttamente con fischietto legato (regola 4.2(a) R.C.O.);
 sassola legata allo scafo (regola 4.3(a) R.C.O.);
 cima di traino (regola 4.3(b) R.C.O.);
 deriva legata allo scafo (regola 3.3.4 R.C.O.)
ISCRIZIONI: Le preiscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Circolo
organizzatore con le modalità previste dalla FIV anche via E -mail, Fax o
telegramma. Nel caso di uso delle iscrizioni ON -LINE (fortemente consigliato)
sarà sufficiente stampare il modulo dell'avvenuta iscrizione e presentarlo alla
segreteria di regata. Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 9.30
della mattina del sabato. La tassa di iscrizione alla regata è di € 20,00.
Apertura ufficiale della Segreteria di Regata ore 09.00 di venerdì 17 febbraio.

Per velocizzare le operazioni di perf ezionamento iscrizione e la restituzione dei
documenti a tutti i partecipanti è richie sto di presentare oltre agli originali delle
tessere e dei certif icati anche una f otocopia unica delle due tessere, della prima
pagina del certif icato di stazza e una copia della polizza assicurativa. In tal
modo la segreteria di regata, dopo aver control lato la corrispondenza, restituirà
immediatamente gli originali.
NUMERO DELLE PROVE E CLASSIFICA: Se possibile saranno disputate 6
prove per i Juniores e 4 per i cadetti (non potranno essere corse più di 3 prove
al giorno per i juniores e 2 per i cadetti). La classifica sarà stilata in base
all’Appendice “A” RRS e relativo corsivo FIV. Verrà applicato uno scarto al
compimento della quinta prova per gli Juniores ed al compimento della quarta
prova per i Cadetti. La regata sarà valida anche con una sola prova disputata.
ALLENATORI: Tutti gli Allenatori dovranno accreditarsi compilando il modulo
di registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata, dichiarando le
caratteristiche del proprio mezzo di assistenza e l’accettazione delle “regole
per le barche di assistenza degli Allenatori” descritte nelle Istruzioni di
Regata. Gli allenatori ed accompagnatori ufficiali accreditati saranno soggetti
alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria che potrà revocare
il permesso di presenza sul campo di regata.
ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli
iscritti dall’apertura ufficiale della segreteria di regata.
PREMI:
al 1° 2° 3° 4° e 5° classificato Juniores;
alla 1 a 2 a 3 a classificata Juniores;
al 1° 2° 3° 4° e 5° classificato Cadetti;
alla 1 a 2 a 3 a classificata Cadetti;
Verranno inoltre sorteggiati tra i regatanti presenti alla premiazione due buoni per
l'acquisto di vele Zaoli a prezzi speciali. Eventuali ulteriori premi saranno
comunicati prima della partenza della regata. La premiazione sarà effettuata
appena possibile al termine della manifestazione.
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, 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 mare, alle pr evisioni 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.
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 presente Bando di Regata annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.

