MACCAGNO, 31 Maggio 2015

CAMPIONATO SOCIALE 2015
BANDO DI REGATA
1.

CIRCOLO ORGANIZZATORE
UNIONE VELICA MACCAGNO A.S.D. – Lungolago Girardi, 8 – 21010 MACCAGNO (VA)
Telefono e fax: +39.0332560472 – E-mail: info@unionevelicamaccagno.it
LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA
Maccagno – Lago Maggiore – 31 Maggio 2015
Le regate si svolgeranno col seguente programma:

Segnale di avviso della prima prova ore 12:30

Eventuale seconda prova a seguire

Rinfresco al termine delle prove di giornata

Premiazione durante il pranzo Sociale di fine anno.

Saranno disputate possibilmente 7 prove. Non potranno essere corse più di tre prove al giorno. Non verrà esposto nessun
segnale di avviso dopo le ore 16.00
2.

REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata ISAF 2013/2016 (RRS),dalla Normativa per
l’attività sportiva 2013 della FIV,dal Bando di regata e dalle Istruzioni di regata.
Per le infrazioni alle Regole della Parte 2 del RRS saranno in vigore le Regole 44.1 e 44.2 RRS con la variante che è richiesta
l’esecuzione di un solo giro di 360° che includa una virata ed un’abbattuta.
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 09.00 di Sabato 30 Maggio 2015

3.

AMMISSIONE
Potranno prendere parte tutti i concorrenti in possesso della tessera FIV 2015, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni
sanitarie e del certificato di assicurazione RC verso terzi, in corso di validità con un massimale di almeno Euro 1.000.000.
Tali documenti dovranno essere presentati al Comitato Organizzatore al momento della iscrizione.
Sono ammessi anche concorrenti stranieri, regolarmente tesserati per le loro Federazioni di appartenenza.

4.

ISCRIZIONI
Sono gradite le pre-iscrizioni che dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo Organizzatore entro il venerdi’ prima della
regata via e-mail. Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 10.00 del giorno della regata presentando in originale i
documenti richiesti, solo dopo il completamento dell’iscrizione ed il versamento della tassa di iscrizione di Euro 10 per le classi
singole under 16, Euro 15 per le classi doppie under 16, Euro 15 per le classi singole over 16 ed Euro 25 per le classi doppie
over 16 . Il Concorrente sarà considerato regolarmente iscritto alla manifestazione.
Il Circolo Organizzatore si riserva il diritto di accettare iscrizioni oltre il predetto termine.

5.

PREMI
In relazione al numero dei partecipanti, verranno premiati i primi classificati di ogni gruppo.

6.

RESPONSABILITÀ
Come da regola fondamentale 4 ISAF ,soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di partire o di
continuare la regata,pertanto i concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale
responsabilità a tutti gli effetti.
Il Circolo Organizzatore ed il Comitato di Regata declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dalla
partecipazione alle regate di cui al presente bando

7.

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Circolo Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo,
ogni fotografia o ripresa filmata di persone o 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.

ENTRY FORM
CAMPIONATO SOCIALE 2015
CLASSE
NUMERO VELICO
NOME IMBARCAZIONE

TIMONIERE
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

SOCIETA’

TESSERA FIV

TELEFONO

PRODIERE
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

SOCIETA’

TESSERA FIV

TELEFONO

E-MAIL

E-MAIL

Accetto di sottopormi al regolamento di Regata ISAF 2013/2016 ed alle regole e regolamenti che disciplinano questa
manifestazione. Dichiaro esplicitamente di assumere a mio carico ogni responsabilità per danni che dovessero derivare
a persone o a cose di terzi, sia in terra che in acqua, in conseguenza alla partecipazione della regata alla quale con il
presente modulo m’iscrivo, sollevando da ogni responsabilità il circolo organizzatore e tutti coloro che concorrono
nell’organizzazione. Sono a conoscenza della regola fondamentale N.4 ISAF “La responsabilità della decisione di una
barca di partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo sua”.
Dichiaro che le dotazioni di sicurezza dell’imbarcazione iscritta con il presente modulo sono conformi alle norme di
sicurezza vigenti. Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui allrt.13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale il presente modulo viene compilato.
DATA……………………
FIRMA DEL TIMONIERE………………………………………………………………………………………………….…
FIRMA DEL PRODIERE……………………………………………………………………………………………………..
FIRMA DEL GENITORE PER MINORENNI ISCRITTI……………………………………………………………………

