Lega Navale Italiana - Belluno

Regata 7 del Campionato Sociale
Lago di Santa Croce (BELLUNO) 20 Ottobre 2019

Bando di Regata
ENTE ORGANIZZATORE
Lega Navale Italiana - Belluno - Lago di Santa Croce
Telefono 329238765
http://www.lnibelluno.it
E-Mail: segreteria@lnibelluno.it

REGOLE
La Regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata RRS 2017/2020.
Le Istruzioni di Regata saranno quelle Standard, come da Appendice S di RRS, con le Istruzioni
supplementari che saranno esposte all’Albo Ufficiale.

PUBBLICITA'
La pubblicità è regolata dalla Regulation 20 World Sailing.

PROGRAMMA DELLE REGATE
Le regate si svolgeranno il 20 Ottobre 2019.
L'orario del segnale di avviso della prima prova sarà alle ore 13h30’.
Possibilmente si terrà un briefing per i concorrenti, a cura del CdR, alle ore 12h15'.
Saranno disputate da 1 a 3 prove, a discrezione del CdR.

ELEGGIBILITA'
La Regata è aperta a tutte le derive e multiscafi delle Classi riconosciute dalla FIV, per ogni Classe è
previsto un compenso in accordo ai numeri di Portsmouth.
Come da Normativa FIV sono ammessi concorrenti in possesso di tessera FIV per l'anno 2019
regolarmente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. Tutti i concorrenti devono essere
coperti da assicurazione RC secondo normativa FIV.
Detta documentazione dovrà essere depositata presso la segreteria del Circolo organizzatore al
momento del perfezionamento dell'iscrizione.

ISCRIZIONI
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della LNI-Belluno entro il 16 Ottobre 2019 a mezzo
e-mail contenente i dati citati al paragrafo “eleggibilità”. Sono possibili iscrizioni entro le ore 10.30 del
giorno della Regata. L'Ente Organizzatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di annullare
la prova a fronte di un numero esiguo di preiscrizioni, comunicandolo a tutti i preiscritti.

TASSA D'ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di € 10,00 a persona concorrente.

ISTRUZIONI DI REGATA
Le I.d.R. saranno a disposizione all'atto dell'iscrizione a partire dalle ore 09.30 del giorno della Regata.

CONTROLLI DI STAZZA
Potranno essere effettuati controlli a discrezione del C.d.R. durante e dopo le regate.

PERCORSI
In accordo alle condizioni meteorologiche sono possibili diversi percorsi, a scelta insindacabile del CdR:
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saranno descritti all’Albo dei Comunicati a cura del CdR.

SISTEMA DI PUNTEGGIO
Sarà in vigore l'Appendice A del RRS; il sistema di punteggio adottato sarà quello Minimo dopo il calcolo
dei tempi compensati per le due categorie di Monoscafi e Multiscafi.
Il punteggio del Campionato terrà conto di tutti i punteggi delle classifiche finali di giornata, escludendo le
due giornate con i risultati peggiori.

PREMI
Le premiazioni si svolgeranno a fine Campionato, durante la manifestazione di chiusura stagione 2019.
Saranno premiati i primi 5 classificati per categoria se iscritte almeno 10 barche. Sono previsti premi a
discrezione del Comitato Organizzatore ed eventualmente per Classe, se sufficientemente numerosa.

RESPONSABILITA'
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo (Vedi la Regola 4, Decisione di
partecipare alla Regata). L'Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni alle
cose od infortuni alle persone od in caso di morte avvenuti in occasione o conseguenza con la regata
prima, durante o dopo.

LOGISTICA
La zona ed il lago sono soggetti a Regolamenti locali per la cui lettura si può consultare il sito del Comue
di Alpago: www.comunealpago.bl.it

Tutti i concorrenti ed eventuali accompagnatori sono invitati ad adottare un comportamento “plastic free”,
non utilizzando bottigliette o contenitori in plastica a terra ed in acqua e contribuendo a raccoglierne se
ne trovano.
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