TROFEO ELIO PARLADORI : 2 settembre 2018
BANDO DI REGATA
CIRCOLO ORGANIZZATORE
Società Velica di Barcola e Grignano
Viale Miramare, 32 - 34135 Trieste
Tel. 040/41.16.64 - email: regate@svbg.it
1. REGOLE
Le regate saranno disciplinate dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata WS 2017-2020.
2. PUBBLICITÀ
La pubblicità è permessa come da Regulation 20 WS.
3. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONE
3.1 Verranno ammessi i Soci SVBG armatori di una imbarcazione ed i Soci SVBG responsabili di un
imbarcazione, anche se non di loro proprietà, purché il Socio SVBG responsabile sia parte dell'equipaggio.
3.2 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
IV / da 9.41 a 10.25 m
SUPER MAXI / da 19.01 m a 24.00 m
V / da 8.46 a 9.40 m
MAXI / da 16.01 a 19.00 m
VI / da 7.71 a 8.45 m
0 / da 13.51 a 16.00 m
VII / da 7.11 a 7.70 m
I / da 12.01 a 13.50 m
VIII / da 6.46 a 7.10 m
II / da 11.11 a 12.00 m
IX / fino a 6.45 m
III / da 10.26 a 11.10 m
3.3 Saranno inoltre ammesse le seguenti classi monotipo: METEOR, UFO28.
3.4 Il CdR potrà insindacabilmente effettuare degli accorpamenti in caso di categorie con numero di
partecipanti inferiori a tre.
3.5 L’iscrizione alla regata sarà formalizzata presso la segreteria regate ubicata nella Società Velica di
Barcola e Grignano da giovedì 30 Agosto a sabato 1 Settembre. Alternativamente è possibile iscriversi
inviando una e-mail regate@svbg.it con modulo iscrizione compilato e firmato, copia certificato di
assicurazione valido per le regate.
3.6 Tutti i membri degli equipaggi dovranno essere muniti di tessera FIV validata con il certificato medico per
attività' non agonistica.
4. TASSA DI ISCRIZIONE
Non vi è tassa di iscrizione.
5. PROGRAMMA
Il programma previsto è il seguente:
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2 settembre 2018
2 settembre 2018

ore 11.00
ore 19.00

partenza della prova
premiazione, aperitivo e spaghettata presso la SVBG

6. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dal 1 settembre 2018 presso la Segreteria SVBG.
7. LOCALITA’
La regata si svolgerà nel Golfo di Trieste, nelle acque antistanti la SVBG.
8. PERCORSO
Il percorso sarà come da Istruzioni di Regata.
9. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
La RRS 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro di penalità invece di due giri.
10. RADIOCOMUNICAZIONI
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.
11. PREMI E PREMIAZIONI
11.1 Saranno premiati i primi tre equipaggi classificati per ogni categoria e classe monotipo.
11.2 Verrà attribuito il Trofeo Challenge perpetuo “Elio Parladori” all’imbarcazione prima classificata il cui
timoniere sia atleta della squadra agonistica giovanile, considerando il posizionamento per
categoria. In caso di parità di punteggio prevarrà il timoniere più giovane.
11.3 Le premiazioni avranno luogo alle ore 19.00 presso la sede della SVBG.
12. CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITÀ
12.1 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.
12.2 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).
13. ASSICURAZIONE
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.

L'AUTORITÀ ORGANIZZATRICE
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