A.S.D. “Endurance Sailing Team”

Prima Veleggiata “Le Marinelle”
BANDO DI

REGATA

ORGANIZZAZIONE:
ASD Endurance Sailing Team - in collaborazione con:
Porto Turistico “Le Marinelle”
WEM Srl

CAMPO DI REGATA:
La regata sarà di tipologia costiera e si svolgerà nel tratto di mare compreso tra il porto “Le Marinelle” e il biotopo
costiero di San Salvo nella giornata di domenica 24 Agosto 2014.
PROGRAMMA:


Percorso:
Verranno disputate due prove di circa un’ora ciascuna dalla zona antistante il porto Le Marinelle sino alla
zona antistante il biotopo costiero di San Salvo e ritorno, secondo le istruzioni di regata consegnate al
momento dell’iscrizione e con segnale di avviso alle ore 10:30. Secondo le condizioni meteomarine e ad
insindacabile giudizio del C.R.
Il programma potrà essere variato con emissione di apposito comunicato esposto almeno un'ora prima che
abbia effetto.



Briefing:
ore 10:00 del giorno 24 Agosto 2014 presso la tensostruttura del porto turistico “Le Marinelle”.



Premiazioni:
lo stesso giorno, dalle ore 16:30 presso la tensostruttura del porto turistico “Le Marinelle”.

AMMISSIONE:
E' consentita l'iscrizione a tutte le imbarcazioni tipo deriva e multiscafo.
REGOLAMENTI:
Saranno applicati i seguenti regolamenti:
 Le "Regole" così come definite nel Regolamento di Regata ISAF 2013-2016;
 Le Istruzioni di Regata (consegnate al momento delle iscrizioni)
In caso di contrasto fra i predetti regolamenti avranno prevalenza le Istruzioni di Regata.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni potranno essere effettuate, utilizzando l’apposito modulo, presso il Comitato Organizzatore c/o
Endurance Sailing Team, Porto Turistico “Le Marinelle” – San Salvo Marina (CH) dalle ore 9:00 alle ore 10:00 del
giorno domenica 24 Agosto 2014;
E’ possibile effettuare pre-iscrizione in formato elettronico tramite il seguente indirizzo:
www.endurancesailingteam.com/pre-iscrizione
Le pre-iscrizioni dovranno esse perfezionate con il versamento della quota di iscrizione prima del briefing presso la
tensostruttura del Porto Turistico “Le Marinelle” nell’area antistante lo scivolo.
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QUOTA ISCRIZIONE:
La quota di iscrizione alla manifestazione velica è di 25 €.

PUBBLICITA':
La pubblicità è ritenuta libera come da Regolamenti di Classe.
TESSERAMENTO:
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. dell’anno in corso e relative prescrizioni
mediche; i concorrenti di altra nazionalità dovranno essere in regola con i Regolamenti della MNA di provenienza.
Coloro che non sono in regola con il tesseramento F.I.V. hanno l’obbligo di esibire tesseramento in corso di valida
ad altra ASD velica che comprenda copertura assicurativa per le attività veliche.
Chi ne fosse sprovvisto potrà effettuare il tesseramento alla ASD Endurance Sailing Team all’atto di iscrizione
all’evento tramite il versamento della quota associativa di 20 € comprendente la copertura assicurativa fino al
31/12/2014.
EQUIPAGGI:
Le liste equipaggio di ciascuna barca iscritta dovranno essere consegnate all’atto dell’iscrizione ed essere
chiaramente compilate sulla modulistica ufficiale in allegato. Saranno accettate solo se debitamente compilate in
tutte le loro parti.
NUMERI VELICI:
Le imbarcazioni dovranno esporre il numero velico, che verrà comunicato all’atto dell’iscrizione o suo
perfezionamento.
CLASSIFICHE:
Vengono stilate le seguenti classifiche:
 tempo reale (non è prevista alcuna classifica con tempi compensati)
 classe Optimist
 atleta più giovane che completa il percorso

ISTRUZIONI DI REGATA:
Saranno consegnate ai concorrenti al momento dell’iscrizione.
PREMI:
 Premi per i primi tre della classe Optmist
 Premio al primo arrivato in tempo reale
 Premio all’atleta più giovane che completa il percorso entro il tempo massimo

RESPONSABILITÀ:
Come da Regola Fondamentale “4” del Regolamento di Regata ISAF, ciascuna imbarcazione sarà responsabile
della propria decisione di partire o di continuare la regata, pertanto i concorrenti partecipano alla regata a loro
rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti.
Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano subire le persone e/o le cose, sia
in terra sia in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. È
competenza degli Armatori o dei responsabili di bordo in base alle capacità dell'equipaggio, alla forza del vento,
allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a quant’altro debba essere previsto da un buon marinaio,
decidere se uscire in mare e partecipare alla regata, se continuarla ovvero decidere di rinunciare.
In seguito ad una grave infrazione in tema di comportamento o di spirito sportivo avvenuta durante la regata o gli
eventi ad essa connessi, la Giuria potrà escludere un Concorrente dalla ulteriore partecipazione alle prova o di
applicare altre sanzioni disciplinari. L'Armatore, o il suo rappresentante, è responsabile del comportamento dell’
equipaggio: possono essere adottate contro di lui sanzioni, sino alla esclusione dell'imbarcazione dalla regata,
senza escluderne altre previste dai regolamenti.

Il Comitato Organizzatore
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