ROTTA DEL FARO

EDIZIONE 2018
23-24 Giugno 2018

BANDO DI REGATA
1.
ORGANIZZAZIONE
La regata è organizzata dal Centro Velico Giovinazzo A.S.D e dal Circolo della Vela Molfetta A.S.D.
Sede sociale Centro Velico Giovinazzo A.S.D.: piazza Porto 4 - 70054 Giovinazzo.
Base nautica Centro Velico Giovinazzo A.S.D.: Torrione Aragonese, piazza Porto 33.
E-mail: centro_velico@libero.it
Sede sociale Circolo della Vela Molfetta A.S.D.: vico 3° Poli 10 – 70056 Molfetta.
Base nautica Circolo della Vela Molfetta A.S.D.: Banchina San Domenico
E-mail: segreteria@circolovelamolfetta.it
Organizzazione: tel: 340/9787208 – 328/4522956 - fax 080/3947997 - 080/ 2140270
2.
REGOLE
La regata sarà disputata applicando i seguenti regolamenti in vigore:
1. regolamento W.S. 2017-2020 con le disposizioni integrative della F.I.V.;
2. regolamento ORC 2018;
3. Normativa Vela d’Altura FIV 2018;
4. il presente bando di regata;
5. istruzioni di regata che saranno a disposizione dei comandanti degli yacht iscritti prima della
partenza presso il Comitato Organizzatore;
6. i comunicati ufficiali esposti all’albo dei comunicati del Comitato di Regata, della Giuria o del
Comitato Tecnico;
7. dalle ore 20.30 alle ore 05.30 le “Norme Internazionali per la Prevenzione degli Abbordi in Mare”
(norme NIPAM-COLREG) sostituiranno la parte 2 del RRS.
In caso di contrasto tra il bando di regata e le istruzioni di regata, saranno queste ultime a prevalere.
3.

PUBBLICITÀ.
1. Ai sensi della Reg. 20 WS la pubblicità è libera.

2. Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare all’atto dell’iscrizione la relativa
licenza valida, rilasciata dalla FIV, ove ricorra.
3. Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di non accettare l’iscrizione di imbarcazioni recanti
sponsor degli armatori se incompatibili con i principi che regolano lo sport della vela e con gli
sponsor della regata.
4. Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni espongano una o più bandiere
degli sponsor della manifestazione e/o degli adesivi su ogni lato della prua, per tutta la durata della
manifestazione. Le bandiere e gli adesivi saranno forniti dall’organizzazione.
4.
AMMISSIONE
Sono ammesse le imbarcazioni in possesso del certificato di stazza ORC International o ORC Club; le Classi
Monotipo; la classe Libera (imbarcazioni cabinate a vela senza certificato di stazza in regola con le vigenti
leggi sulla navigazione da diporto, in possesso di un valido certificato “Rating FIV”, che saranno suddivise
nelle diverse classi di rating), a classe Multiscafo in possesso di un valido certificato MOCRA.
5.
ISCRIZIONI E TESSERAMENTO FIV
Le preiscrizioni, con i dati dello yacht devono essere inviate al comitato organizzatore, via fax, ai numeri
080/3947997 o via e-mail agli indirizzi centro_velico@libero.it segreteria@circolovelamolfetta.it.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 18,30 del 22/06/2018.
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate da:
 copia del certificato di stazza ORC valido per il 2018 o copia del certificato di stazza MOCRA
valido per il 2018 o copia del certificato Rating FIV valido per il 2018;
 copia della copertura assicurativa RCT (con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00) con
estensione alla partecipazione a regate;
 tessera FIV in corso di validità con indicazione della certificazione sanitaria di tutti i componenti
dell'equipaggio;
 l'elenco dei componenti dell'equipaggio di ogni yacht con relativi numeri di tessera FIV;
 quota di iscrizione;
 quota di iscrizione (non rimborsabile);
 eventuale "Licenza d'uso della Pubblicità".
Le imbarcazioni che non hanno completato l'iscrizione con tutti i documenti entro il termine previsto non
saranno ammesse alla manifestazione.
Altresì sul modulo d’iscrizione si deve specificare la categoria nella quale lo yacht correrà: Crociera/Regata,
Gran Crociera, Minialtura, Monotipo, Multiscafo o Libera.
Le eventuali variazioni, nella composizione iniziale dell'equipaggio, devono essere comunicate per iscritto
entro le ore 8:30 del giorno del 23.06.2018.
La tassa d’iscrizione (non rimborsabile) è di 60 euro per il percorso 1 e di 40 euro per il percorso 2 (si veda il
punto 11. Percorsi).
6.
PROGRAMMA.
Venerdì 22/06/2018 ore 18.30:
Venerdì
22/06/2018 ore 19.30:
Sabato
23/06/2018 ore 12.00:

chiusura iscrizioni.
briefing degli equipaggi presso la sede del CV Molfetta.
partenza della regata.

Cerimonia di premiazione in data e luogo da definire.
7.
ISTRUZIONI DI REGATA.
Le istruzioni di regata saranno consegnate ai concorrenti al perfezionamento dell’iscrizione, e indicheranno
la composizione del Comitato di Regata, del Comitato per le Proteste, nonché lo schema del percorso di
regata.
8.
ORMEGGI
Il Circolo della Vela Molfetta ospiterà gratuitamente presso il proprio pontile, compatibilmente con le
disponibilità di ormeggi, gli yacht iscritti nei giorni precedenti la regata. Per una migliore organizzazione è
necessario contattare la segreteria (segreteria@circolovelamolfetta.it, 328/4522956).

9.
CATEGORIE E COMPENSI
Gli yacht saranno suddivisi in categorie per ciascuno dei due percorsi (vedi punto 11. Percorsi):
1. Classe ORC: (Crociera/regata – Gran Crociera – Minialtura).
2. Monotipi.
3. Multiscafo (con Certificato di stazza MOCRA).
4. Libera (con Certificato di attribuzione Rating FIV in regola con le dotazioni di sicurezza per la
navigazione costiera).
Ogni categoria farà classifica con almeno un numero di cinque imbarcazioni iscritte e partenti.
Gli yacht, che correranno con il sistema di compensi ORC nelle categorie Crociera/Regata, Gran Crociera
(attività di base), e Minialtura, devono presentare, all'atto dell'iscrizione, idonea copia del Certificato di
Stazza Standard internazionale o ORC Club valido per l'anno 2018.
Per appartenere alla categoria “Gran Crociera”, le imbarcazioni dovranno avere mantenuto la propria
configurazione originale di barca di serie, ovvero senza alcuna modifica successiva al suo scafo ed
appendici, dotate di arredi interni da crociera completi ed idonei per lunghe navigazioni, essere in possesso
di certificato di stazza ORC, come descritto al punto 2.2 della normativa FIV vela d’altura 2018.
L’appartenenza alla classe “Gran Crociera” dovrà essere dichiarata all’atto dell’iscrizione alla regata
specificando le caratteristiche giustificative di tale scelta. In questa classe non sono ammessi a bordo atleti
“Qualificati”.
Gli yacht multiscafo, che correranno con il sistema compensi MOCRA, devono presentare, all'atto
dell'iscrizione, idonea copia del Certificato di Stazza MOCRA valido per il 2018.
Gli yacht, che correranno con il sistema di compenso “Rating FIV” nella categoria Libera, devono
presentare, all'atto dell'iscrizione, idonea copia del Certificato di attribuzione Rating FIV valido per l'anno
2018.
Alla chiusura delle iscrizioni, verrà esposto all’albo dei comunicati l'elenco degli yacht iscritti con i relativi
dati (Classi e Categorie). Il Comitato di Regata si riserva di effettuare controlli di stazza con l'ausilio di uno
stazzatore abilitato prima, durante e dopo la prova.
In base al numero di iscritti il Comitato di Regata deciderà se redigere una classifica per ogni categoria,
suddividere ulteriormente gli yacht o accorpare più categorie.
Prima della partenza sarà affisso l’elenco completo degli yacht iscritti con i relativi dati ed i raggruppamenti.
10.
CLASSIFICHE.
Le classifiche saranno redatte secondo le decisioni del CdR, sulla scorta dei dati in suo possesso, sia in
merito all’applicazione dei sistemi per il calcolo dei compensi; queste decisioni non costituiscono oggetto di
protesta o di richiesta di riparazione (mod. RRS 60.1b)
11.
PERCORSI.
La regata sarà articolata su due percorsi distinti:
Percorso 1: partenza nelle acque antistanti il lungomare di levante di Molfetta con raggiungimento di una
boa al largo di Mattinata (Promontorio del Gargano) e arrivo nelle acque antistanti il porto di Giovinazzo.
Percorso 2: partenza nelle acque antistanti il lungomare di levante di Molfetta con raggiungimento di una
boa al largo della foce del fiume Ofanto e arrivo nelle acque antistanti il porto di Giovinazzo.
Le imbarcazioni con Lft≥10 mt dovranno iscriversi alla regata per il Percorso 1.
Le imbarcazioni con Lft<10 mt dovranno iscriversi alla regata per il Percorso 2; solo se abilitate alla
navigazione oltre le 12 mn dalla costa potranno iscriversi alla regata per il Percorso 1.
12.
DOTAZIONI DI SICUREZZA
Sono obbligatorie le dotazioni di sicurezza previste a norma di legge per la navigazione che sarà effettuata,
con l’obbligo dell’apparato V.H.F. dotato dei canali 16 e 72.
13.
PREMI
Coppe ai primi tre classificati delle varie categoria ammesse alla regata.

14.
RESPONSABILITÀ
Come da RRS “4” del Regolamento di Regata “La responsabilità della decisione di una barca di partecipare
ad una regata o di rimanere in regata è solo sua” pertanto gli Armatori, i loro rappresentanti, gli skipper, gli
equipaggi, che partecipano alle regate lo fanno sotto la loro personale responsabilità. L'aver accettato
l'iscrizione di uno yacht alla regata non rendono responsabile il Comitato Organizzatore, il Comitato di
Regata e la Giuria, della idoneità dello yacht stesso, né di quella dell’equipaggio, alla partecipazione alla
regata medesima. Infine, si ricorda agli armatori ed agli skipper che, trattandosi di regata d’altura, non potrà
essere assicurata altra assistenza in mare che quella normalmente prevista dall’Autorità Marittima.

Il Comitato Organizzatore

