COPPA PRIMAVERA
QUALIFICAZIONE NAZIONALE CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO ORC
CAMPIONARO NAZIONALE ADRIATICO MINIALTURA
1^ TAPPA DEL CIRCUITO NARC SPRING SERIES 2021

CHIOGGIA 10/11 aprile 2021

BANDO DI REGATA
Contestualmente alla COPPA PRIMAVERA, si disputerà la QUALIFICAZIONE
NAZIONALE ORC e CAMPIONATO NAZIONALE ADRIATICO MINIALTURA nelle
giornate del 10 e 11 aprile, manifestazione agonistica, che farà parte del Circuito NARC
Spring Series 2021. Ai vincitori di classe di tale evento, sarà riconosciuto un contributo
sulla quota di iscrizione che verrà erogato dalla FIV direttamente alla Società
organizzatrice del Campionato Italiano.
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AUTORITA’ FIV Federazione Italiana Vela in collaborazione con l’UVAI Unione Vela
d’Altura Italiana
Le attività di regate dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di
contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i
Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere
sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di
COVID19 che dovessero essere rilevati nel corso della Manifestazione saranno denunciati
dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti
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SOCIETA’ ORGANIZZATRICI
L’autorità organizzatrice è la FIV che delega l’affiliato: “Il Portodimare ASD” Padova , via G.
Acerbi 3, tel. 049 713290 ad organizzare la COPPA PRIMAVERA, con la collaborazione
dello YCVenezia e YCPadova ed il supporto della Darsena LE SALINE, Marina di Chioggia
sede della manifestazione.
e-mail : info@darsenalesaline.com e-mail: ilportodimare.asd@gmail.com cell.3299177562
tel. 041-400530
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REGOLAMENTI
La serie di Manifestazioni che fanno parte del NARC 2021 Spring Series saranno
governate:
Le “Regole” come definite nel Regolamento di Regata WS 2021-2024 (RRS)
La Normativa Federale Vela d’Altura 2021 e la Normativa per l’attività sportiva organizzata in
Italia vigente ( sarà applicata solo alle manifestazioni organizzate in Italia)
Il regolamento e le Regulations ORC System 2021
Le World Sailing Offshore Special Regulations per le regate inshore Racing (solo per le regate
tecniche sulle boe)
Le World Sailing Offshore di Categoria 4 con apparato radio VHF, fisso o palmare, canali 16 e
72.( solo per le regate costiere)
Il Bando di regata NARC.
Le regole 44.1 e 44.2 sono modificate nel senso che è richiesto un solo giro comprendente una
virata ed una abbattuta
[DP][NP] lL “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
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NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione vigente – da
qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”.
Un’infrazione al “Protocollo” comporterà l'applicazione di una [DP] La penalità per una
infrazione al “Protocollo” potrà essere minimo del 20% fino alla squalifica, a seconda della
gravità dell'infrazione commessa.
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PUBBLICITA’
Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza in corso di
validità rilasciata dalla FIV.
Il Comitato Organizzatore del circuito NARC e i Circoli organizzatori delle singole
Manifestazioni, si riservano il diritto di esporre pubblicità sulle imbarcazioni come previsto
dallo stesso Codice e richiedere di esporre un adesivo dello Sponsor su ogni lato della prua per
tutta la durata della manifestazione e/o bandiera dei loro sponsor sul paterazzo. Gli adesivi e/o
bandiere saranno forniti dall’organizzazione.
CLASSI AMMESSE
Alla COPPA PRIMAVERA, sono ammesse le barche d’altura in possesso di un valido
certificato di stazza ORC International 2021
o ORC Club e le barche classificate
MINIALTURA
Al Campionato Nazionale dell’ Adriatico, è rivolto esclusivamente alle imbarcazioni della
classe MINIALTURA in possesso di un valido certificato di stazza ORC Standard o ORC Club.
Le imbarcazioni del Gruppo “M-Minialtura”, come definita al punto 5 delle “Direttive”
avranno una partenza ed una classifica separata.
ISCRIZIONI
Le iscrizione dovranno pervenire in formato elettronico all’Associazione Il Portodimare
cell..3299177562 e-mail ilportodimare.asd@gmail.com entro le 19.00 del 06 aprile 2021.
E' facoltà del Comitato Organizzatore accettare Iscrizioni dopo detta scadenza ma non oltre il 9
aprile, in base alla disponibilità dei posti di ormeggio.
Le Iscrizioni dovranno essere redatte sull'apposito modulo ed accompagnate da copia del
certificato di stazza; lista equipaggio integralmente compilata e fotocopia delle tessere FIV;
copia del certificato di Assicurazione RC in corso di validità con clausola di estensione
copertura a regate veliche; licenza per la pubblicità ove ricorra, copia di bonifico per la tassa di
iscrizione.
I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV in corso di validità e con
l’indicazione relativa alle prescrizioni sanitarie.
TASSA D’ISCRIZIONE
7.1 Coppa Primavera
Campionato Nazionale Adriatico MINIALTURA

7.2

€ 150,00
€ 120.00

cl. A,1,2 , 3, 4, 5,

Il pagamento della tassa d’iscrizione può essere fatto a mezzo Bonifico Bancario intestato a:
IL PORTODIMARE A.S.D. o con bonifico bancario su
BANCA PATAVINA FILIALE DI PADOVA
IBAN
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IT 36K 0872 812105000000022527

PROGRAMMA
Apertura della segreteria

per perfezionamento delle iscrizioni, lista controlli di stazza
Venerdì
9 aprile 2021,
ore 14.00
Skipper meeting
sabato
10 aprile
ore 09.30, all’aperto,nel
Giardino della Club House, dove sarà ammesso
un solo rappresentante per ogni barca.
Premiazione
domenica
11 aprile all’aperto nel Giardino della Club
House, dove sarà ammesso un solo rappresentante per ogni barca.
Date e orari delle prove:
Sabato
11 aprile
Domenica 12 aprile

prova/e ore 11.00
prova/e

8.5
8.6

8.7

Numero delle Prove: Come da Normativa, potranno essere disputate un massimo di cinque (5)
prove . Saranno disputate un massimo di 3 prove al giorno.
Il segnale di avviso della prima prova di giornata sarà esposto alle ore 10.55. L’orario del
segnale di avviso della prima prova di giornata per i giorni successivi al primo verrà
comunicato mediante avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati pubblicato on line su
www.portodimare.org entro le ore 19.00 del giorno precedente a quello in cui avranno effetto;
in caso di mancata comunicazione si riterrà confermata l’ora stabilita per il giorno precedente.
Nell’ultimo giorno il segnale di avviso non sarà esposto dopo le ore 15.25.

9
9.1
9.2

STAZZE
Potranno essere effettuati controlli di stazza a sorteggio.
Le imbarcazioni iscritte, dovranno avere a bordo solo vele misurate e timbrate da uno
Stazzatore.

10
10.1

ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti on line dalle ore 14.00 del giorno
9 aprile 2021.
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AREA DI REGATA
Specchio d'acqua antistante il lungomare di Sottomarina di Chioggia (VE).
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PERCORSI
Le prove saranno corse su percorso bolina-poppa, con la possibilità di regata costiera in caso di
tempo avverso.
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CLASSIFICA e PUNTEGGIO
Saranno stilate classifiche per Gruppi e Divisioni individuate secondo Normativa.
La classe ORC e la classe MINIALTURA avranno classifiche separate. Per le prove tecniche
verrà utilizzato il sistema del “Percorso Costruito” Time on Distance.
La classifica finale sarà calcolata con il “ Punteggio Minimo” previsto dall’Appendice A RRS e
con una prova di scarto nel caso siano state corse cinque (5) prove.
La Qualificazione Nazionale ORC sarà valida con almeno due prove completate.
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BARCHE APPOGGIO
Le imbarcazioni appoggio dovranno portare una bandiera di riconoscimento che verrà loro
assegnata all’atto della registrazione presso la segreteria della regata.
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ORMEGGI
Le imbarcazioni partecipanti al Campionato non ormeggiate a Chioggia, saranno ospitate a
partire dal giorno 6 aprile 2021, fino al giorno 12 aprile compreso, presso la darsena LE
SALINE.
Le imbarcazioni dovranno essere ormeggiate nei posti loro assegnati.
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RESTRIZIONI PER LA MESSA A TERRA
Le imbarcazioni non potranno essere messe a terra durante la regata, salvo autorizzazione
scritta e con l’osservanza delle condizioni poste dal Comitato di Regata.
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COMUNICAZIONI RADIO
Una imbarcazione in regata, non dovrà effettuare trasmissioni radio e non dovrà ricevere
radiocomunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa restrizione si applica anche ai
telefoni cellulari, agli smartphones e tablet. Un’infrazione alla presente regola potrà
determinare una procedura secondo la RRS 69 per comportamento gravemente sconveniente.
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PREMI
Saranno assegnati i seguenti premi:
o per i primi classificati di ciascun Gruppo e Divisione.

o premio alle migliori imbarcazioni in ragione di 1 ogni 5 iscritte e partecipanti per ogni
Gruppo e Divisione, fino ad un massimo di 5 compreso il vincitore.
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RESPONSABILITA’
Come da regola fondamentale 3 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, il C.d.R., la Giuria e quanti collaborano allo svolgimento della
manifestazione, 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 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

20
20.1

ASSICURAZIONE
Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un
massimale minimo di € 1.500.000,00. Copia di tale assicurazione dovrà essere allegata al
modulo d’iscrizione.
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EVENTI SOCIALI
Domenica 12 aprile ore 17.00 premiazione e brindisi nel rispetto delle procedure COVID-19,
previste dal CONI
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INFORMAZIONI
Per la pulizia delle carene prendere accordi con la darsela LE SALINE, telefono 041.400530.
Gli alaggi saranno eseguiti a prezzi concordati. Informazioni in Segreteria.
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MISURE DI SICUREZZA
Durante la manifestazione saranno garantite le disposizioni sanitarie nazionali di
prevenzione Covid-19 e verranno adottate tutte le misure previste dalle Autorità Sportive
al fine di svolgere la manifestazione in totale sicurezza

