Giornate veliche
BOCCHE DI PUGLIA
ORC - Multiscaﬁ

BANDO DI REGATA 2019

1-2 GIUGNO 2019
8-9 GIUGNO 2019
Con il patrocinio di

Giornate Veliche Bocche di Puglia
ORC - Multiscafi
Brindisi1/2 e 8/9 Giugno 2019

BANDO DI REGATA

COMITATO ORGANIZZATORE:
Circolo della Vela Brindisi A.S.D.
Via Dardanelli, 2 - 72100 BRINDISI (BR)
tel. fax +39 0831 411479
e-mail info@circolovelabrindisi.it
web-site: circolovelabrindisi.it
LOCALITA’ DELLE REGATE:
Le regate si svolgeranno nello specchio di mare antistante il litorale nord del porto di Brindisi
come specificato nel programma sotto riportato.
PROGRAMMA:
Sabato 1 giugno 2019
Domenica 2 giugno 2019
Domenica 2 giugno 2019
Sabato 8 giugno 2019
Domenica 9 giugno 2019

ore 10,00 – 18,00
ore 9,30
ore 11,00
ore 11,00
ore 11.00

perfezionamento iscrizioni e controlli
Briefing equipaggi
regate a bastone ORC
regate a bastone ORC
regata costiera ORC - Multiscafi

Il Segnale di Avviso per tutte le prove in programma sarà esposto alle ore 11,00 di ciascun
giorno di regata; in caso di modifica, sarà esposto un comunicato entro le ore 21,00 del giorno
prima.
Il programma dettagliato della manifestazione verrà fornito assieme alle Istruzioni di Regata.
Nella giornata di Domenica 9 giugno 2019 non sarà esposto alcun Segnale di Avviso dopo le
ore 15,00.
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità, a proprio insindacabile giudizio, ed inaccordo
con il Comitato di Regata di modificare il programma previsto per cause di forza maggiore.
AMMISSIONE:
Sono ammesse a partecipare imbarcazioni con certificato di stazza ORC (International e/o
ORC Club), secondo gli specifici criteri previsti dalla Normativa 2019 per la Vela d’Altura
comprese tra la Classe ORC “ 0 ” e la Classe ORC “ 5 ” (rispettivamente con CDL da più di
11,621 a meno di 7,499 con LH maggiore di mt. 6) ed imbarcazioni Multiscafo con certificato
di stazza MOCRA 2019.

REGOLAMENTI:
ü
Verranno applicati i seguenti regolamenti in vigore:
ü
Le Regole così come definite nel Regolamento di Regata W.S.;
ü
La Normativa per la Vela d’Altura e le Prescrizioni FIV;
ü
Regolamento ORC;
ü
Regolamento MOCRA;
ü
Le Prescrizioni Speciali per l’Altura (Offshore Special Regulations W.S.) per le regate di
Categoria 4, con obbligo aggiuntivo di adeguato motore e di apparato radio VHF
ü
con canale 16 e 72; per la prova costiera è obbligatoria la zattera autogonfiabile;
ü
Comunicazioni dei Comitati: di Regata, Tecnico e della Giuria, che saranno esposti
all’albo almeno due ore prima della partenza della prima prova della giornata;
ü
In caso di contrasto con il Bando prevarranno rispettivamente le Istruzioni di Regata e i
Comunicati.
ISCRIZIONI:
Le pre-iscrizioni con copia bonifico della tassa d’iscrizione dovranno pervenire al Circolo
Organizzatore via e-mail: info@circolovelabrindisi.it entro il 26 Maggio 2019 e perfezionate
presso la Segreteria del Circolo della Vela Brindisi entro le ore 18.00 di sabato 1 Giugno 2019,
accompagnate da copia del certificato di stazza; dalla fotocopia della licenza di navigazione o
documento equipollente; polizza di assicurazione RCT con la clausola di estensione per le
regate e con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 e dalla dichiarazione di responsabilità.
La tassa diiscrizione è di €150,00 ORC ed € 50,00 Multiscafi.
E’ gradita la pre-iscrizione per via telematica; le nostre coordinate bancarie per
effettuare il pagamento della tassa di iscrizione sono le seguenti:
Banca Popolare Pugliese agenzia di Brindisi: IT 72 G 05262 15900 CC0201099058
PUBBLICITA':
Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla
FIV. Ai concorrenti, su richiesta del Circolo Organizzatore, potrà essere richiesto di esporre
anche una eventuale pubblicità dello sponsor della manifestazione per tutta la durata
dell’evento, come previsto dalla Regulation W. S..
Le bandiere e/o gli adesivi saranno forniti dall’Organizzazione.
TESSERAMENTO:
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. per l’anno in corso
e relative prescrizioni mediche, mentre i concorrenti stranieri dovranno essere in regola con il
tesseramento alla Federazione Vela della Nazione di provenienza.
PREMI:
Ai primi 3 classificati di ogni Classe o Raggruppamento.
Il C.O. si riserva di assegnare eventuali altri premi a proprio insindacabile giudizio.
La premiazione avverrà presso il Circolo della Vela Brindisi al termine dell’ultima prova.
CONTROLLI DI STAZZA:
Tutte le imbarcazioni dovranno essere disponibili per i controlli preliminari di stazza negli spazi
messi a disposizione dal Comitato Organizzatore dalle ore 10,00 alle ore 18,00 di Sabato 1
Giugno 2019.
Ad insindacabile giudizio del Comitato Tecnico potranno essere eseguiti controlli a bordo prima
e/o dopo ogni prova. Tutte le imbarcazioni con certificato ORC International dovranno avere a
bordo soltanto vele stazzate e con lo stesso numero velico del certificato di stazza.

EQUIPAGGIO:
L’elenco dei componenti l’equipaggio di ciascuna barca iscritta dovrà essere consegnato alla
Segreteria della Regata entro due ore prima della partenza della prima prova in programma o
della prima prova susseguente se modificato in seguito e dovrà contenere il cognome, nome,
nazionalità, indirizzo, club di appartenenza, l’eventuale punteggio HC ed il numero di tessera
FIV di tutti i membri dell’equipaggio con visita medica in corso di validità per i concorrenti di
nazionalità italiana.
PUNTEGGIO:
Sarà utilizzato il Sistema di Punteggio Minimo; sono previste cinque prove; è previsto uno
scarto con quattro prove valide disputate.
La manifestazione “Giornate Veliche Bocche di Puglia” sarà considerata valida con almeno 2
(due) prove valide disputate.
CLASSIFICHE:
Sarà compilata una classifica in tempo compensato nel rispetto della vigente Normativa
Federale per l’Altura dalla quale saranno estrapolate le classifiche per classe e/o
raggruppamento. La classifica della Classe Multiscafi terrà conto della sola prova del giorno 9
Giugno 2019.
ISTRUZIONI DI REGATA:
Saranno disponibili ai concorrenti a partire dalle ore 15.00 di Sabato 1 Giugno 2019.
ORMEGGI:
Le imbarcazioni partecipanti saranno ospitate gratuitamente negli ormeggi messi a
disposizione dal Circolo Organizzatore durante lo svolgimento della manifestazione e per un
periodo prima e dopoda concordare con la Segreteria del Circolo della Vela Brindisi.
IMMAGINI E MEDIA:
Nel partecipare alla manifestazione, un concorrente automaticamente concede all'Autorità
Organizzatrice ed agli sponsor, il diritto perpetuo all’uso ed alla diffusione, a propria
insindacabile discrezione e senza nessun suo costo, di immagini, filmati e riprese sonore di
cose e persone, registrate o riprese in qualunque modo effettuate durante lo svolgimento della
manifestazione.
RESPONSABILITA’:
I concorrenti partecipano alle regate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro personale
responsabilità a tutti gli effetti. Ciascuna barca e per essa l'armatore od un suo rappresentante
sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o continuare la regata. Gli
organizzatori, il Comitato di Regata e la Giuria declinano ogni responsabilità per danni che
potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della loro
partecipazione alle regate. L'armatore od un suo rappresentante è l'unico responsabile della
sicurezza della sua imbarcazione e della rispondenza di bordo alle esigenze della navigazione
d'altura e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere. Una speciale
dichiarazione in tale senso, conconseguente esonero di responsabilità per il Comitato
Organizzatore, il Comitato diRegata, e la Giuria, va depositata prima dell'inizio delle regate
presso la Segreteria della regata. Il superamento di eventuali controlli di stazza non costituisce
in alcun modo uno sgravio di responsabilità per l'armatore che resta, congiuntamente al proprio
equipaggio, il solo a dovere conoscere lo stato e la validità delle dotazioni di sicurezza
imbarcate.
Si fa inoltre specifico richiamo alle Regole Fondamentali del R.R. W.S. in vigore.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

