Trofeo Invernale Monotipi
del Lago Maggiore 2019

23 e 24 novembre 2019 recupero
BANDO DI REGATA
1. ORGANIZZAZIONE
L'ente organizzatore è la Federazione Italiana Vela che ne delega l'organizzazione a:
u LNI sezione di Arona, Corso Europa, 26 - 28041 (NO) - 391 1055856 - arona@leganavale.it;
u LNI sezione di Meina, via Sempione 112/a – 28046 Meina (NO) 333 4469572 - meina@leganavale.it.
2. DATA E LOCALITA'
Sabato 23 e domenica 24 novembre 2019 nelle acque antistanti Meina.
3. PROGRAMMA
u Il Segnale di Avviso per la prima prova in programma sarà esposto alle ore 12,00 del 23/11/19.
u Il Segnale di Avviso per la prima prova della domenica sarà esposto alle ore 09,00 del 24/11/19;
eventuali variazioni di orario verranno comunicate mediante avviso esposto all’albo dei comunicati non
oltre le 19.00 del 23/11/2019.
u Sono previste 2 prove al giorno.
4. REGOLAMENTI
Le regate saranno disciplinate:
u dalle regole come definite nel Regolamento di Regata World Sailing 2017-2020,
u dalle normative FIV per l’Altura e per l’Attività Sportiva vigenti nonché dalle Prescrizioni FIV che sono da
considerarsi “regola”,
u dal presente Bando, dalle Istruzioni di Regata e dai successivi comunicati che saranno esposti all'Albo
Ufficiale dei Comunicati; in caso di contrasto tra Bando e IdR queste ultime prevarranno. (Modifica RRS
63.7).
Come da Regulation World Sailing 20 – Codice della Pubblicità la regata è classificata
come “pubblicità senza restrizioni”. I concorrenti le cui imbarcazioni espongono pubblicità
dovranno essere in possesso della licenza FIV in corso di validità che dovrà essere
consegnata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. Ai concorrenti potrà essere
richiesto di esporre marchi di eventuali sponsor forniti dall’organizzazione.
5. CLASSI AMMESSE ED ELIGIBILITA'
Sono ammesse barche (modelli non modificati e con armi originali) di tipo:
Ø Meteor
Ø J24
Ø Surprise
6. COMITATO DI REGATA
La composizione del CdR sarà esposta all’albo ufficiale dei comunicati.
7. ISCRIZIONI

a)
Le iscrizioni dovranno essere effettuate con una delle seguenti modalità:
u tramite apposito modulo da compilare e restituire alla segreteria della LNI Meina anche via email a
meina@leganavale.it entro e non oltre le ore 19,00 di venerdì 22 novembre 2019

u attraverso la APP MyFedervela entro le ore 19.00 del 22 novembre 2019
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI LA MATTINA DEL 23 NOVEMBRE

N.B.
Trattandosi di un recupero, le imbarcazioni che avevano già eseguito l’iscrizione all’evento in
programma il 19 e 20 ottobre scorsi, dovranno solo confermare la partecipazione alla Segreteria
della LNI Meina entro le 19,00 del 22 novembre segnalando eventuali variazioni alla lista
equipaggio.
Dovranno essere presentati i seguenti documenti:
u tessera FIV (nel caso di mancata iscrizione attraverso l’App di cui sopra),
u certificato di stazza o di conformità e il certificato di galleggiabilità (IFC),
u certificato assicurativo conforme ai massimali di cui alla normativa federale,
u eventuale licenza per l’esposizione della pubblicità in uso al concorrente.
b) La Tassa d’iscrizione è così fissata
u Surprise e J24: € 80
u Meteor: € 60
La quota potrà essere versata in contanti ovvero con bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IT09D0306945509100000000424
c) I concorrenti italiani dovranno essere in regola con la tessera FIV per l’anno 2019, completa delle
prescrizioni sanitarie, e con l’Associazione di Classe. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in
regola con quanto previsto dalle proprie Autorità Nazionali.
Qualora vi siano concorrenti minorenni il modulo di iscrizione dovrà essere firmato in calce dal genitore (o
tutore legale) o da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a
regatare.
8. ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale di
almeno €. 1.500.000,00, come da normativa FIV 2019.
9. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dalle 19.00 del 22 NOVEMBRE 2019 presso le segreterie e on line.
10. PUNTEGGIO
Sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’Appendice “A” del RRS
Ai sensi dei conteggi delle classifiche eventuali concorrenti stranieri o di altra zona non verranno rimossi dalle
classifiche.
11. PREMIAZIONE
La premiazione si svolgerà al termine della regate di domenica 24/11/2019 presso la sede della LNI Meina.
12. 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. Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e il Comitato delle
Proteste 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. È 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.
13. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite
qualsiasi mezzo, 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.

