2^ Tappa Circuito Nazionale “Trofeo del Timoniere”

Classe Meteor

Regata Nazionale
CHIOGGIA 24 – 26 settembre 2021

BANDO DI REGATA
Con il patrocinio della

Città di Chioggia

"Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le 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 COVID 19 che
dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti
organi sanitari preposti"
1) ORGANIZZAZIONE
L’autorità organizzatrice è la Federazione Italiana vela che delega IL PORTODIMARE a.s.d. in
collaborazione con il Circolo Nautico Chioggia, con lo Yacht Club Padova con il supporto di Darsena “Le
Saline”, darsena Mosella e del CNC.
Cell.3299177562
www.portodimare.org
e mail: ilportodimare.asd@gmail.com
FLOTTA METEOR di Chioggia
Capo flotta Maria Grazia Stimamiglio cell.335/6478272
chioggia@assometeor.it
2) DATE E PROGRAMMA

24/9
25/9

Venerdì
Sabato

Ore 15.00
Ore 09.30

25/9
26/9

Sabato
Domenica

Ore 12.00
Ore 12.00

Perfezionamento iscrizioni
Skipper meeting, all’aperto nel giardino della Club House, nel
rispetto del “Protocollo”
Segnale avviso della prima prova
Prova/e a seguire la premiazione all’aperto nel giardino della
Club House, nel rispetto del “ Protocollo “

Le operazioni di alaggio e varo potranno iniziare, per le barche presenti sul posto, venerdì 24 settembre,
presso la Darsena Le Saline alle ore 15.00 e continueranno dalle ore 9.00 di sabato 25 settembre.
Il segnale d’avviso della prima regata è previsto per sabato 25 settembre alle ore 12.00, le altre regate si
disputeranno come da Istruzioni.
Verranno disputate un massimo di tre prove al giorno.

3)

AMMISSIONE
Saranno ammesse tutte le imbarcazioni della CLASSE METEOR monotipo in possesso di regolare
certificato di Stazza, di polizza assicurativa RC conforme alla normativa FIV, i cui armatori/proprietari siano
in regola con il pagamento della quota associativa ASSOMETEOR.
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di tessera F.I.V. valida per l'anno in corso, con l'indicazione
della visita medica.
I suddetti requisiti saranno verificati dalla Segreteria e, in caso di mancanza di uno di questi, per i singoli
concorrenti o per le imbarcazioni, l'iscrizione non potrà essere ritenuta valida.

4)

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire in formato elettronico, alla Segreteria del PORTODIMARE entro le ore
20.00 di LUNEDI' 20 settembre, tramite l’App MY FEDERVELA o via e-mail, sull'apposito modulo
compilato dall'armatore/proprietario (disponibile anche on line nei siti www.portodimare.org che indicherà i
propri dati personali, il nome della barca e il numero velico, l'avvenuto pagamento (nelle modalità sotto
riportate), di essere in possesso del certificato di assicurazione RC, delle tessere FIV, di essere in regola
con il pagamento della quota annuale associativa dell'ASSOMETEOR.
La quota di iscrizione al Campionato è stabilita in Euro 100.00, comprensiva di operazioni di alaggio e
varo e sosta dell’imbarcazione sul carrello per due settimane.
Le imbarcazioni sponsorizzate dovranno essere in regola con le tasse previste dal Regolamento FIV.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate, in ogni caso, presso la Segreteria organizzativa del Campionato
entro le ore 18.00 di venerdì 24 settembre, accompagnate da:
 copia originale del Certificato di Stazza dell'imbarcazione
 copia del Certificato assicurativo RC con massimali di almeno 1.500.000,00 euro con estensione per .la
partecipazione alle regate
 lista equipaggio comprovante che i concorrenti siano in possesso della tessera F.I.V.
 tessera di classe dell’armatore e timoniere dell'anno 2021
 ricevuta dell’avvenuto pagamento
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
Banca Patavina Credito cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco. Coordinate bancarie:
IT 36 K087 2 812 1050 0000 0022 527
5) REGOLAMENTO
la manifestazione velica sarà disciplinata:
 dalle regole come definite dal RR WS 2021-2024
 dalle prescrizioni FIV e dalla Normativa per l'Attività Sportiva Nazionale 2021, che sono
 da considerarsi regole
 dal Regolamento in vigore della Classe Meteor
 dal Bando di Regata, dalle Istruzioni di Regata, le eventuali modifiche e comunicati
 da
Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”,
aggiornato alle successive versioni – da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”. Un infrazione al
“Protocollo” potrà comportare l'applicazione di una [DP].
 Sono previste 6 prove con 1 scarto dopo la 5^ prova effettuata.
 In caso di conflitto tra bando ed
istruzioni di regata prevarranno quest'ultime e i successivi
Comunicati ufficiali (modifica alla RRS 63.7).
6) PUNTEGGIO
La classifica verrà stilata tenendo presente il sistema di Punteggio Minimo previsto dall'Appendice A del
Regolamento di Regata.
7) ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno messe a disposizione dalla Segreteria organizzativa del Circolo a partire
dalle ore 15.00 di venerdì 24 settembre. Le successive eventuali modifiche saranno esposte all'Albo
Ufficiale dei Comunicati.
8) CONTROLLI DI STAZZA
Il Comitato di Regata potrà effettuare controlli per verificare il rispetto del Regolamento di Classe e del
Regolamento di Regata.

9) PREMI

Premio alle migliori imbarcazioni in ragione di 1 ogni 5 iscritte
10) COMUNICATI AI CONCORRENTI
I Comunicati ai concorrenti saranno esposti all'Albo Ufficiale dei Comunicati situato presso la
segreteria dello SPORTING CLUB, darsena LE SALINE e all’indirizzo: www.portodimare.org.
Verrà attivata una comunicazione elettronica con i concorrenti che abbiano fornito un indirizzo email e/o un numero di telefono in grado di ricevere messaggi WhatsApp.
11) PUBBLICITA'
La pubblicità è libera nei limiti previsti dalla RRS 6 Le imbarcazioni che espongono pubblicità dovranno
essere in possesso della Licenza FIV in corso di validità e presentarla in segreteria al momento del
perfezionamento dell’iscrizione.
L'organizzazione potrà richiedere di esporre sulle barche dei partecipanti adesivi e/o bandiere pubblicitarie
recanti il nome e/o logo degli sponsor della manifestazione, anche durante il periodo in ormeggio.
12) 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
13) INFORMAZIONI
Le imbarcazioni saranno alate presso la Darsena Le Saline in località ISOLA MORIN
(Porto Doganale di Chioggia), dove verranno custoditi i carrelli e poi via mare (10 min) saranno ospitate
presso la darsena Mosella e Circolo Nautico Chioggia.
Eventuale cena sarà comunicata nelle istruzioni di regata.
La premiazione finale sarà allo SPORTING CLUB presso la darsena Le Saline.
Per la pulizia delle carene prendere accordi con la darsela LE SALINE, telefono 041.400530.
14) RADIOCOMUNICAZIONI
Tranne in caso di emergenza, le barche in regata non potranno effettuare trasmissioni radio che non siano
accessibili a tutti i concorrenti.
Il Comitato di Regata opererà sul canale VHF 71.
Una barca che si ritiri da una prova, è tenuta a darne comunicazione al Comitato di regata.
15) MISURE DI SICUREZZA
Durante la manifestazione saranno garantite le disposizioni sanitarie nazionali di
prevenzione Covid19 e verranno adottate tutte le misure previste dalle Autorità Sportive al fine di svolgere la manifestazione
in totale sicurezza

