“TROFEO ELIO PARLADORI”
Regata Sociale SVBG 2016
BANDO DI REGATA
1 AUTORITÀ ORGANIZZATRICE
Società Velica di Barcola e Grignano
2 LOCALITÀ E DATA DELLE REGATE
La regata si svolgerà nel Golfo di Trieste il domenica 21 agosto 2016.
Il programma previsto è il seguente:
11:00
a seguire
Premiazioni aperitivo e
spaghettata

- Partenza della prima prova
- Partenza della seconda prova
- Alle 19:00 presso la Società Velica Barcola e Grignano

Alla fine della premiazione, presso il ristorante della sede sociale SVBG e' possibile prenotare una cena.
3 REGOLE
3.1 Le regate saranno disciplinate dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF 2013-2016.
4 PUBBLICITÀ
4.1 La pubblicità è permessa come da Regulation 20 ISAF.
4.2 Le imbarcazioni che esporranno pubblicità durante la manifestazione devono possedere la licenza rilasciata
dalla FIV ed esibirla all’atto dell’iscrizione.
4.3 Tutti i concorrenti dovranno esporre, se richiesto, le sponsorizzazioni loro fornite dall'Autorità
organizzatrice.
5 ELEGGIBILITÀ ED AMMISSIONE
5.1 Verranno ammessi i Soci armatori di una imbarcazione ed i Soci responsabili di una imbarcazione, anche
se non di loro proprietà, purché il Socio responsabile sia parte dell'equipaggio.
5.2 Saranno ammesse le imbarcazioni Open che regateranno in tempo reale e che saranno divise in base alla
lunghezza fuori tutto come segue:
MEGA YACHT / da 24.01 m in poi
SUPER MAXI / da 19.01 m a 24.00 m
MAXI / da 16.01 a 19.00 m
0 / da 13.51 a 16.00 m
I / da 12.01 a 13.50 m
II / da 11.11 a 12.00 m
III / da 10.26 a 11.10 m
IV / da 9.41 a 10.25 m
V / da 8.46 a 9.40 m
VI / da 7.71 a 8.45 m
VII / da 7.11 a 7.70 m
VIII / da 6.46 a 7.10 m
IX / fino a 6.45 m
Saranno inoltre ammesse le seguenti classi monotipo:
METEOR
UFO
Il CdR potrà insindacabilmente effettuare degli accorpamenti in caso di categorie con numero di
partecipanti inferiori a tre.

6 ISCRIZIONE
6.1 L’iscrizione alla regata sarà formalizzata presso la segreteria regate ubicata nella Società Velica di Barcola e
Grignano da giovedi' 18 Agosto a sabato 20 Agosto in orario di segreteria. Alternativamente e' possibile
iscriversi inviando una e-mail regate@svbg.it con modulo iscrizione compilato e firmato, copia certificato
di assicurazione valido per le regate. I moduli si possono scaricare dal 16 agosto dal sito
www.svbg.it/regatasociale
6.2 Tutti i membri degli equipaggi dovranno essere muniti di tessera Fiv validata con il certificato medico per
attività' non agonistica.
6.3 Non vi e’ tassa di iscrizione.
6.4 All’atto dell’iscrizione saranno consegnate le istruzioni di regata.
7 PERCORSO E PROVE
7.1 Percorso come da Istruzioni di Regata.
7.2 Verranno effettuate al massimo due prove.
8 SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
8.1 La RRS 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro di penalità invece di due giri.
9 PUNTEGGIO
9.1 Verrà usato il Sistema di punteggio minimo RRS A4
9.2 E’ necessario completare almeno una prova per costituire una serie.
10 CLASSIFICHE
10.1 Verrà stilata una classifica generale per ogni prova in base all’ordine di arrivo ed una classifica per
categorie e classi monotipo.
10.2 Non sono previsti scarti.
11 RADIOCOMUNICAZIONI
10.1 Tranne che in caso di emergenza, una barca in regata non dovrà fare trasmissioni radio
e non dovrà ricevere comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione vale
anche
per i telefoni cellulari.
12 PREMI E PREMIAZIONI
12.1 Saranno premiati i primi tre equipaggi classificati per ogni categoria e classe monotipo.
12.2 Verra’ attribuito il Trofeo Challenge perpetuo “Elio Parladori” all’imbarcazione prima classificata il cui
timoniere, sia atleta della squadra agonistica giovanile, in base al punteggio minimo, sulle due prove
considerando il posizionamento per categoria. In caso di parita’ di punteggio prevarra’ il timoniere piu’
giovane.
12.3 Le premiazioni avranno luogo alle ore 19.00 presso la sede della SVBG.
13 RESPONSABILITÀ
13.1 L'Autorità Organizzatrice e il Comitato di Regata non assumono responsabilità alcuna per qualsiasi danno
che potesse derivare a persone o cose sia in mare che in terra, prima, durante o dopo lo svolgimento della
regata, in conseguenza della partecipazione alla stessa.
13.2 I concorrenti partecipano a loro rischio e pericolo e sotto la propria, personale responsabilità. Ciascun
timoniere è il solo responsabile della decisione di partire o di continuare la regata (vedi RRS 4).
14 ASSICURAZIONE
14.1 Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC, con estensione regata, in corso di
validità con un massimale di almeno 1.500.000 di Euro per incidente o equivalente.
15 DIRITTI DI USO DEL NOME E DELL'IMMAGINE
15.1 Lo skipper, in nome e per conto dell’armatore e dell’equipaggio, acconsente all’eventuale pubblicazione,
anche a fini commerciali, di immagini fotografiche e simili che fossero effettuate dagli sponsor o
dall'organizzazione.
L'AUTORITÀ ORGANIZZATRICE

