CAMPIONATO ZOOM 2019
BANDO DI REGATA
5° Edizione Circuito di Regate riservate alle Classi Ufo28 OD, Meteor, Melges24, J24, Zero
Valido per il Campionato Zonale Meteor e Ufo28 OD
COMITATO ORGANIZZATORE
Lega Navale Sez. di Trieste - Tel. 040 301394 - trieste@leganavale.it
Società Nautica Grignano – Tel. 040 224622 - segreteria@nauticagrignano.it
Triestina della Vela - Tel. 040 306327 - info@stv.ts.it
Società Triestina Sport del Mare – Tel. 040 3220057 – info@stsm.it
Società Velica di Barcola e Grignano – Tel. 040 411664 – regate@svbg.it
1. REGOLE
1.1 La regata sarà disciplinata dalle regole come definite dal Regolamento di Regata WS
2017 – 2020.
1.2 Normativa Vela d’Altura FIV 2019.
1.3 Disposizioni di legge per la navigazione da diporto.
1.4 In caso di conflitto tra Bando ed Istruzioni di Regata, prevarranno quest’ultime (modifica
alla RRS 63.7).
2. PUBBLICITA’
La pubblicità dei concorrenti dovrà essere conforme alla W.S. Regulation 20 - Codice per la
pubblicità in vigore.
3. AMMISSIONE E TESSERAMENTO
3.1 Potranno prendere parte alle manifestazioni tutte le imbarcazioni monotipo delle classi
Ufo28 OD, Meteor, Melges24, J24, Zero. Tutte le imbarcazioni dovranno presentare un
valido Certificato di stazza o di conformità mentre le imbarcazioni della classe Meteor
dovranno presentare una autocertificazione del responsabile attestante il rispetto del
regolamento di stazza, che dovrà essere consegnato alla Segreteria del Comitato
Organizzatore all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. I concorrenti dovranno gareggiare
con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate.
3.2 Saranno necessari almeno 3 iscritti per costituire una classe.
3.3 Questo Bando potrà essere integrato per ogni singola Manifestazione dalla Società
Organizzatrice della Manifestazione stessa. Nel Bando integrativo potranno essere previste
ammissioni di ulteriori classi e previsti premi e criteri di premiazione aggiuntivi.
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3.4 I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera F.I.V. regolarmente
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie e la tessera dell’Associazione di
Classe, entrambe valide per l’anno in corso. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola
con le disposizioni della Federazione di appartenenza.
3.5 La predetta documentazione dovrà essere integralmente depositata presso la
Segreteria del Comitato Organizzatore all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
4. ISCRIZIONI
4.1 Le iscrizioni al Campionato Zoom dovranno essere perfezionate entro il 21 marzo 2019.
4.2 La conferma di partecipazione ad ogni Manifestazione dovrà essere comunicata via email alla Segreteria del Circolo Organizzatore della Manifestazione stessa entro le ore 12.00
del giorno antecedente alla prima prova programmata. La comunicazione dovrà contenere
in allegato copia del certificato assicurativo e la lista dell’equipaggio con l’indicazione del
numero di tessera FIV.
5. TASSA DI ISCRIZIONE
5.1 La tassa d’iscrizione per il Campionato Zoom è di € 160.
6. PROGRAMMA
6.1 Il programma del Campionato è il seguente:
Data
Manifestazione
Circolo Organizzatore
13-14 Aprile 2019
1° Tappa
Società Nautica Grignano
9 Giugno 2019
2° Tappa
L.N.I. sezione di Trieste
15 Settembre 2019
3° Tappa
Triestina della Vela
22 Settembre 2019
4° Tappa
Soc. Triestina Sport del Mare
22 Settembre 2019
4° Tappa (solo UFO28 OD)
Società Nautica Grignano
6.1.1 Solo per la classe UFO28 OD le prove svolte domenica 22 settembre nell’ambito del
Campionato Italiano UFO28 OD saranno computate ai fini della classifica del Campionato
Zoom.
6.2 Se la Regata si svolgerà in una sola giornata saranno corse 3 prove al giorno. Se la
Regata si svolgerà in due giorni, una 4° prova potrà essere disputata nella stessa giornata
purché non ci si porti in anticipo per più di una volta rispetto al calendario del Campionato
oppure per recuperare una prova non disputata in una Manifestazione precedente. La
disputa della prova aggiuntiva sarà segnalata all’arrivo della terza prova di giornata
mediante l’esposizione della bandiera Golf del C.I.S..
7. CONTROLLI DI STAZZA
Non sono previsti controlli preventivi di stazza ma potranno essere effettuati controlli prima,
durante o dopo le regate a discrezione del Comitato di Regata.
8. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili il giorno prima della Regata presso i Circoli
Organizzatori.
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9. LOCALITA’
Le Regate si svolgeranno nel Golfo di Trieste.
10. PERCORSI
Il percorso sarà un bastone da percorrere 2 volte per le classi Meteor, Melges24, J,24, Zero
e 3 volte per la classe Ufo28 OD, come meglio descritto nelle Istruzioni di Regata.
11. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
La RRS 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di 1 solo giro di penalità
anziché 2 giri.
12. SISTEMA DI PUNTEGGIO
12.1 Ai fini del Campionato Zoom nelle singole Manifestazioni sarà adottata la RRS A4. Il
punteggio finale del Campionato verrà redatto applicando la RRS A9 così modificata:
“sostituire il concetto di barca presente sulla linea di partenza con barca iscritta alla
Manifestazione in esame”.
12.2 Solo per la classe UFO28 OD le prove svolte domenica 22 settembre nell’ambito del
Campionato Italiano UFO28 OD saranno computate ai fini della classifica del Campionato
Zoom.
12.3 Il punteggio delle prove valide per il Campionato Zoom, in caso di ulteriori partecipanti
delle classi iscritti ad una singola Manifestazione ma non a questo Campionato, sarà
rideterminato tenendo conto solo delle imbarcazioni iscritte a questo Campionato, in
conformità a RRS A4.2.
12.4 Solo ai fini delle singole Manifestazioni, in caso di bandi integrativi, prevarrà quanto
previsto dal bando stesso per la Manifestazione in oggetto.
13. CLASSIFICHE
13.1 Le classifiche delle singole Manifestazioni saranno redatte in tempo reale, tenendo
conto di quanto previsto al punto 12.
Altre classifiche potranno essere redatte in base ad eventuali bandi integrativi (vedi p. 12.4)
13.2 La classifica finale del Campionato Zoom verrà redatta utilizzando le classifiche delle
singole Manifestazioni secondo quanto previsto al punto 12.1, 12.2, 12.3.
13.3 Scarti ai fini del Campionato: da 0 a 3 prove 0 scarti; da 4 a 5 prove 1 scarto; da 6 a 7
prove 2 scarti, da 8 a 9 prove 3 scarti, da 10 a 15 prove 4 scarti.
13.4 La regata, anche se svolta, non sarà ritenuta valida ai fini del Campionato Zoom se
almeno 3 imbarcazioni non saranno risultate partenti ai sensi del RdR W.S. e, ai fini del
Campionato, sarà considerata come “non disputata”.
13.5 Il Campionato Zoom sarà valido se saranno disputate almeno 5 prove programmate.
14. PREMI E PREMIAZIONI
14.1 Saranno premiati i concorrenti di ogni classe nella misura del 30% degli iscritti di ogni
classe.
14.2 Le premiazioni del Campionato Zoom si svolgeranno a seguito dell’ultima prova del
campionato, la location verrà comunicata sul sito www.svbg.it/zoom.
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14.3 I bandi integrativi potranno prevedere ulteriori premi e criteri di premiazione (vedi p.
3.3).
15. RESPONSABILITA’
15.1 Come da Regola fondamentale 4 del Regolamento WS in vigore i partecipanti alla
regata di cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva
responsabilità. E’ di competenza di ogni singolo concorrente decidere in base alle proprie
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.
15.2 Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e tutti coloro che contribuiscono allo
svolgimento della regata declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono
subire persone o cose sia in terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla
regata di cui al presente Bando.
16. ASSICURAZIONE
Ogni imbarcazione partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC, con estensione
regata, in corso di validità con un massimale di almeno 1.500.000,00 Euro per incidente o
equivalente.
17. DIRITTI FOTOGRAFICI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Organizzazione di pubblicare e/o
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone e
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.

Il Comitato Organizzatore
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