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BANDO DI REGATA
Lerici, 29 settembre - 1 ottobre 2017
1. ORGANIZZAZIONE: La F.I.V. delega l'organizzazione dei Campionati Nazionali J80 e X-35 al
Circolo della Vela ERIX, Lerici (SP), Calata Mazzini, 27 - 19032 LERICI (SP)
Tel. 0187/966770 - Fax. 0187/967186 - web: www.cdverix.it - e-mail: segreteria@cdverix.it
2. REGOLE: la regata sarà disciplinata dalla Regole come deﬁnite dal Regolamento di Regata
WORLD SAILING 2017-2020.
Le Normative FIV per la Vela d'Altura e per l'attività sportiva nazionale sono Regola.
Su richiesta uﬃciale della Classe J80 la Regola di Classe C.4.1 verrà applicata come approvata
dalla Classe internazionale, con il peso massimo ammissibile per l'equipaggio di 350 Kg. Come
previsto dalla RRS 87 la autorizzazione della Classe verrà esposta all'Albo del Campionato
3. PUBBLICITA': come da Regulation 20 World Sailing.
Alle barche potrà essere richiesto di esporre materiale pubblicitario fornito dall'organizzazione.
Per l'esposizione di pubblicità individuale è necessario il possesso di licenza FIV valida.
4. ELEGGIBILITA': alla regata saranno ammesse le imbarcazioni delle Classi Monotipo J80 e X35,
che correranno separatamente sul medesimo campo di regata e con lo stesso Comitato di Regata.
L'ammissibilità delle barche è governata dalle normative federali di riferimento e dai rispettivi
regolamenti di Classe.
Tutti i membri di equipaggio tesserati in Italia dovranno essere in possesso di tessera FIV valida anche
per la certiﬁcazione medica.
I concorrenti tesserati all'estero dovranno essere in regola con le norme del paese di provenienza.

5. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla Segreteria del Circolo della Vela ERIX per posta elettronica
all'indirizzo segreteria@cdverix.it entro il 15 settembre 2017
In allegato dovranno essere inviate la lista equipaggio ed il modulo di iscrizione allegati a questo bando
completamente compilati e ﬁrmati dal responsabile della barca.
Per la classe X35 è obbligatorio l'uso del form “lista equipaggio” approvato dalla Classe,
compilato in ogni campo non indicato chiaramente come opzionale, indicando comunque il
codice World Sailing per la classiﬁcazione dei velisti, la nazionalità di ogni componente
dell'equipaggio ed il nome del timoniere.
Dopo il 15 settembre e ﬁno al 28 settembre ogni cambio di equipaggio dovrà essere autorizzato dal
Comitato Organizzatore, in seguito il Comitato di Regata potrà autorizzare i cambi di equipaggio
richiesti per iscritto almeno due ore prima del segnale di avviso di ciascuna giornata.
Il componente di equipaggio sostituito non potrà far parte di altri equipaggi per tutta la durata della
serie.
La tassa di iscrizione è di €250,00 per la Classe J80 e di €400,00 per la Classe X-35 e dovrà essere
pagata tramite boniﬁco bancario sul c/c 80144 Banca UBI San Giorgio - Via Roma 37 - 19032 Lerici
intestato a Circolo della Vela ERIX - IBAN IT 54 D 03111 49770 000000080144 - BIC BLOPIT22 .
Le iscrizioni pervenute alla Segreteria dopo il 15 settembre potranno essere accettate ad insindacabile
giudizio del Comitato Organizzatore, applicando comunque un supplemento del 50% alla tassa di
iscrizione.
La formalizzazione dell'iscrizione dovrà avvenire entro le ore 10:00 di venerdì 29 settembre, in tale
occasione dovranno essere esibiti in originale le tessere FIV di tutti i componenti degli equipaggi e la
polizza assicurativa con massimali non inferiori a €1.500.000.
Inoltre ciascuna imbarcazione dovrà presentare in copia la documentazione di stazza prevista dal
Regolamento di Classe.
6. PROGRAMMA
Sono previste 9 prove, con un massimo di 3 prove al giorno.
·
·

·
·

Giovedì 28 settembre:
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, perfezionamento
iscrizioni, stazze, pesa equipaggi .
Venerdì 29 settembre:
dalle ore 9.00 alle ore 10.00, perfezionamento iscrizioni, stazze, pesa equipaggi.
ore 11.00: brieﬁng equipaggi.
ore 13:00 primo segnale di avviso.
Sabato 30 settembre:
regate, primo segnale d'avviso alle ore 12:00 salvo diversamente comunicato.
Domenica 1 ottobre:
regate, primo segnale di avviso alle ore 12:00 salvo diversamente comunicato.
Nessun segnale di avviso verrà esposto dopo le ore 15.30

La premiazione avrà luogo appena possibile dopo il termine delle regate.
7. STAZZE
Le imbarcazioni e le attrezzature si presenteranno già stazzate, l'eventuale misurazione di materiali
non stazzati potrà essere richiesta preventivamente al Comitato Organizzatore, ed eventualmente
eﬀettuata dal Comitato Tecnico nel tempo libero da normali controlli. Nessuna attrezzatura o materiale
danneggiato potrà essere sostituito con altro debitamente stazzato senza l'approvazione scritta del
Comitato Tecnico, se presente, o del Comitato di Regata.
Controlli di stazza potranno essere disposti in qualsiasi momento prima o dopo una prova.
8. ORMEGGI, ALAGGI E VARI, RESTRIZIONI
Le barche saranno ormeggiate gratuitamente presso il Circolo della Vela ERIX, la data di arrivo e di
partenza deve essere concordata con il Circolo.
Le barche che avessero necessità di varo ed alaggio devono comunicarlo tempestivamente al Circolo
della Vela ERIX e concordare data ed orario dell'operazione.
Durante la manifestazione l'alaggio di una imbarcazione potrà essere autorizzato, per gravi e
comprovati motivi, solo dal Comitato di Regata.

9. ISTRUZIONI DI REGATA: saranno consegnate agli equipaggi all'atto del perfezionamento
dell'iscrizione.
10. LOCALITA' E PERCORSI
Il campo di regata sarà posizionato nella rada esterna del Golfo della Spezia e sarà unico per le due
classi.
I percorsi saranno a bastone, con eventuale disimpegno alla bolina.
11. PENALIZZAZIONI: a modiﬁca della RRS 44.1 per possibili infrazioni a Regole della parte 2 è
richiesta l'esecuzione della penalità di un giro.
12. PUNTEGGI E CLASSIFICA
La manifestazione è valida con qualsiasi numero di prove eﬀettuate, ma il titolo di Campione Nazionale
di Classe verrà assegnato con almeno 4 prove valide.
Al titolo non concorrono eventuali imbarcazioni straniere.
13. RADIOCOMUNICAZIONI: Tranne che in caso di emergenza le barche in regata non devono
eﬀettuare trasmissioni radio, né possono riceverne che non siano disponibili per tutti i concorrenti.
Questa disposizione si applica anche all'uso dei telefoni cellulari.
Il Comitato di Regata opererà sul canale 72.
Una barca che si ritiri è tenuta a comunicarlo al Comitato di Regata.
14. PREMI
Ai primi tre classiﬁcati di ogni Classe
15. RESPONSABILITA'
I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo sotto la loro personale responsabilità (vedi
RRS 4). Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e il Comitato delle Proteste non assumono
alcuna responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose sia a terra che in acqua
prima, durante o dopo una regata in conseguenza della regata stessa.
16. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: i Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al
Comitato Organizzatore di pubblicare, commercializzare 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.
17. EVENTI SOCIALI
Cena per tutti gli equipaggi in data che sarà comunicata sull'albo dei comunicati.
18. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
www.lericicoast.com
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