Eolo Verbano Cup 2019
ACT 3 Trofeo Optimist Giovani Velisti 2019
21 Luglio 2019 - Verbano Yacht Club – Stresa

BANDO DI REGATA
1. ENTE ORGANIZZATORE
Verbano Yacht Club Asd
Via Sempione 68 28838 Stresa (Vb) Tel. 0323/342001
segreteria@vyc.it – www.vyc.it
2. LOCALITA’ E DATE DELLE REGATE

La regata si svolgerà nello specchi d’acqua compreso tra Belgirate e P.ta San Giovanni Stresa il
giorno Domenica 21 Luglio 2019.
3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE
3.1 Le pre-iscrizioni dovranno pervenire via e-mail a segreteria@vyc.it entro e non oltre le ore
18:00 di Sabato 20 Luglio 2019.
3.2 Le Iscrizioni devono essere formalizzate entro le ore 7.30 di Domenica 21 Luglio 2019
Inizio segnali per la prima prova in programma ore 8:30
4. REGOLE

4.1 Le regate si svolgono applicando le regole di regata come deﬁnite nel regolamento di
regata World Sailing 2017-2020.
4.2 Si applicherà la normativa FIV per l’Attività Velica Sportiva in Italia 2019.
4.3 La regata sarà disciplinata inoltre dalla Normativa FIV vigente che è da considerarsi
“Regola”, dalle disposizioni integrative FIV, dalle istruzioni di regata ed eventuali
successive modiﬁche, dal bando di regata e dalle Regole di Classe.
4.4 A modiﬁca della regola 61.1 (a): ”La barca protestante dovrà informare il Comitato di
Regata circa l’identità della barca/e che intende protestare immediatamente dopo
l’arrivo”.
4.5 In presenza di UDR abilitati verrà applicata l’appendice P del regolamento (penalità
Immediate per la regola 42)
4.6 La RRS 40 è modiﬁcata come segue: "Ogni concorrente dovrà indossare sempre
quando in acqua un dispositivo personale di galleggiamento in accordo con la Regola di
classe 4.2 (a), eccetto per breve tempo mentre sta cambiando o sistemando indumenti o
equipaggiamenti personali. Le mute da sommozzatore o le mute stagne non sono
dispositivi personali di galleggiamento".
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5. PUBBLICITA’

Nella manifestazione non è ammesso alcun genere di pubblicità individuale. Alle barche potrà
essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti
previsti dalla Regulation 20 ISAF.
6. CRITERI DI AMMISSIONE

Classe Optimist:
Potranno partecipare i timonieri tesserati FIV nati negli anni 2002-2011 cosi suddivisi:

• Cadetti Under 12 dal compimento del 9 anno di età (Nati negli anni 2008-2009 e 2010)
• Juniores (Nati negli anni 2004-2005-2006 e 2007)
7. TASSA DI ISCRIZIONE

La Tassa di Iscrizione è ﬁssata in € 10
8. TESSERAMENTO

8.1 Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV (vidimato
per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie). Le tessere dovranno essere presentate
in originale alla Segreteria di Regata all’atto di perfezionamento dell’iscrizione.
8.2 I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con la propria federazione nazionale
8. NUMERO DELLE PROVE – CLASSIFICHE
8.1 Saranno corse 3 prove sia per la categoria Juniores che per la categoria Cadetti. 8.2 La regata
sarà valida anche se si porterà a termine una sola prova.
8.3 Sarà applicato il punteggio minimo di cui all’Appendice A del RRS. Non sono previste
prove di scarto.
8.4 La regata è valida come ACT 3 del Trofeo Giovani Velisti 2019
9. ISTRUZIONI DI REGATA

Le istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 15:00 del 20
Luglio 2019
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10. PREMI
Saranno premiati i seguenti atleti:

• 1°-2°-3° Classiﬁcati juniores Classe OPTIMIST
• 1°-2°-3° Classiﬁcati cadetti Under 12 Classe OPTIMIST
• 1°-2°-3° Classificati Classe BUG
11. RESPONSABILITA’
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 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.

Si ringrazia POLARIS YACHT Marina di Belgirate e la Società delle regate 1858 nella persona di
Marta Sessa per il prezioso aiuto nell'organizzazione dell’evento.
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