Torneo Invitational riservato ai partecipanti del 35°Campionato d’Inverno

TROFEO BARRA D’ORO da un’idea di Daniele Brasa
Comitato Organizzatore: Ravenna Yacht Club, Molo Dalmazia Guardiano Sud, 48122 Marina di Ravenna -Ra tel: 0544 - 531162 - fax 0544-537392 - sito web: www.ravennayachtclub.com - e-mail:
ryc@ravennayachtclub.com
1 Località delle regate
Le regate si svolgeranno nello specchio di mare antistante Marina di Ravenna (a Sud delle dighe foranee).
2 Programma delle regate
Le regate saranno disputate nelle seguenti date:
11/marzo/2017 la partenza della prima regata è fissata alle ore 10.30
12/marzo/2017 _____________________________
3 Percorso
l percorsi saranno indicati nel pianetto allegato alle istruzioni di regata.
La rotta iniziale e la lunghezza del primo lato verranno esposti con apposito cartello sulla barca comitato
e diffusione via VHF (non obbligatoria).
4 Imbarcazioni
le imbarcazioni utilizzate saranno, quattro Tom 28 da assegnare a rotazione agli equipaggi iscritti, eventuali
danni imputabili saranno quelli x collisione, rottura spinnaker, tangone ed imperizia.
5 Ammissione
il numero massimo di partecipanti è di 12 equipaggi formati da 5 elementi , che dovranno essere capitanati
da armatori timonieri, mentre gli skipper iscritti al campionato d’inverno saranno anche i timonieri
dell'imbarcazione a loro assegnata
6 Tesseramento
I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV valida per l'anno in corso, con
l'attestazione della prescritta visita medica.Al momento dell'iscrizione il responsabile della barca, in possesso
della tessera FIV, dovrà attestare,
sottoscrivendo l'apposita scheda, che tutti i componenti l'equipaggio siano in regola con la normativa
federale e quella sanitaria nazionale.
7 Regole
Le regate saranno disputate applicando:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

il Regolamento di Regata ISAF; Le regole così come definite dal regolamento stesso
la normativa ed i Regolamenti della FIV relativi alla vela d'altura;
le regole di Classe per le imbarcazioni monotipo, per quanto non modificate dal Bando o dalle IDR;
il presente Bando di Regata;
le Istruzioni di Regata;
la normativa di legge relativa alle dotazioni di sicurezza; eventuali successivi comunicati del
Comitato Organizzatore, del Comitato di Regata e della Giuria, anche a modifica del presente Bando e
delle Istruzioni di Regata, che saranno esposti all'Albo Ufficiale almeno 1 ora prima della partenza. L'Albo
Ufficiale degli avvisi e delle notificazioni sarà situato presso la sede del RYC. Nella stessa area verranno
alzati i segnali a terra (bandiere del CIS); è fatto obbligo ai concorrenti di munirsi di una radio VHF marina,
anche portatile, con canali 16 e 72;
In caso di conflitto prevarranno comunque le indicazioni del Bando e delle Istruzioni di regata.

8 Iscrizione
L'iscrizione della barca dovrà essere accompagnata da:
-

dichiarazione di responsabilità
scheda componenti equipaggio (tutti tesserati FIV in corso di validità)
tassa d'iscrizione o attestazione dell'avvenuto versamento

la quota a singolo equipaggio è fissata a € 80; la quota non è dovuta per i vincitori delle classi Open e Orc del 35°
Campionato Invernale.
Il modulo d'iscrizione sarà disponibile presso la Segreteria del Ravenna Yacht Club o visibile e scaricabile
sul sito www.ravennayachtclub.com. Il modulo d'iscrizione, compilato e sottoscritto in tutte le sue parti, solo se
comprensivo dell'attestazione del pagamento della relativa quota, dovrà essere consegnato alla Segreteria, via fax
o via e-mail, entro le ore 17,00 di sabato 4 Marzo 2017.
9. Istruzioni di regata
Saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria del RYC.
10. Immagine e media
Nel partecipare alla manifestazione, un concorrente automaticamente concede all'Autorità Organizzatrice
ed agli sponsor, il diritto perpetuo all'uso ed alla diffusione, a propria insindacabile discrezione e senza
nessun suo costo, di immagini, filmati e riprese sonore di cose e persone , registrate o riprese in qualunque
modo effettuate durante lo svolgimento della manifestazione.
11. Classifiche
In caso di ex equo prevarrà chi avrà più primi posti, poi chi avrà più secondi posti, ecc. ecc., poi chi avrà
fatto meglio nell'ultima prova disputata. Le prove saranno numerate secondo l'effettiva data di effettuazione.
12 Premi
Saranno premiati, sulla base della classifica finale, i primi tre equipaggi. Al primo verrà assegnato il Trofeo
Challenge “Barra d’Oro”.
13 Premiazione
Avrà luogo presso il ristorante La Campaza contestualmente alla premiazione del Campionato d’Inverno.
14 Equipaggio
L'elenco dei componenti l'equipaggio di ciascuna imbarcazione iscritta, se modificato rispetto al modulo
presentato al momento dell'iscrizione, dovrà essere consegnato alla segreteria del RYC entro due ore
prima della partenza di ciascuna prova.
15 Responsabilità
L'Autorità Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potrebbe derivare a
persone o a cose, sia in mare sia in terra, prima, durante e dopo la regata, od in conseguenza della regata
stessa.I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità. Il fatto
che un'imbarcazione sia stata ammessa alla regata, non rende l'Autorità Organizzatrice responsabile
della sua attitudine a navigare. La sicurezza della barca e del suo equipaggio è responsabilità unica e non
trasferibile del comandante, dell'armatore, di un suo rappresentante o dello skipper, che deve fare del suo
meglio per assicurarsi delle buone condizioni dello scafo, dell'alberatura, delle vele, del motore ausiliario, di
tutta l'attrezzatura e l'equipaggiamento. Lo stesso deve inoltre assicurarsi che tutto l'equipaggio sia idoneo a
partecipare e sappia dove si trovi l'equipaggiamento di sicurezza e come debba essere utilizzato. Compete ad
ogni concorrente la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adatto alle
circostanze. Spetta unicamente al responsabile di ciascuna barca decidere o meno di partire o di continuare la
regata.

IL COMITATO ORGANIZZATORE

