COPPA C.N.MARINA DI ALIMURI
CLASSE OPTIMIST
META (NA) - 04 OTTOBRE 2015

BANDO DI REGATA
1. ENTE ORGANIZZATORE: Circolo Nautico Marina di Alimuri a.s.d.
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA: La regata si svolgerà nello
specchio di mare antistante la penisola sorrentina, Domenica 04 ottobre 2015
segnale di avviso 1° prova ore 12,55;
3. REGOLAMENTI: La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle
Regole di Regata ISAF.
4. AMMISSIONE: Potranno partecipare i tesserati FIV juniores e cadetti. E' prevista
preiscrizione da inviare entro le ore 19,00 del 03 ottobre 2015 a mezzo email:
info@alimuri.it. L'iscrizione dovrà essere regolarizzata, completando il modulo
allegato e consegnandolo alla segreteria dell'Autorità Organizzatrice entro le ore
11.00 del 04/10/2015.
5. TASSA DI ISCRIZIONE : € 10,00 per i tesserati juniores e cadetti.
6. TESSERAMENTI: Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il
Tesseramento FIV (compreso il visto della visita medica).
7. ASSICURAZIONE: Come da prescrizioni F.I.V. e di Classe.
8. CONTROLLI DI STAZZA: Non vi saranno controlli preventivi di stazza ma
potranno essere effettuati controlli a discrezione del C.d.R. durante e/o dopo le
regate.
9. NUMERO DELLE PROVE E CLASSIFICA: Se possibile saranno disputate 3
prove riservate agli juniores, 2 per i cadetti. La classifica sarà stilata in base
all’Appendice “A” RRS e relativo corsivo FIV.
10. ALLENATORI: Tutti gli Allenatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di
registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata, dichiarando le
caratteristiche del proprio mezzo di assistenza e l’accettazione delle “regole per
le barche di assistenza degli Allenatori” descritte nelle Istruzioni di Regata. Gli
allenatori ed accompagnatori ufficiali accreditati saranno soggetti alle direttive
tecniche e disciplinari del CdR che potrà revocare il permesso di presenza sul
campo di regata.
11. ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli
iscritti dalle ore 11,00 del 04 ottobre 2015 presso a segreteria di regata.
12. PREMI: Premi ai primi 3 classificati di ogni categoria. La premiazione sarà
effettuata appena possibile al termine della manifestazione.
13. MEZZI DI ASSISTENZA: Ogni Società che avrà in gara anche una sola
imbarcazione, dovrà inviare sul campo di regata un mezzo idoneo di assistenza e
avere una radio portatile. Il responsabile del mezzo dovrà presentarsi presso la
Segreteria entro il termine previsto per le iscrizioni e comunicare il Circolo di
appartenenza e i numeri velici delle barche per le quali presta assistenza. Questo
si dovrà presentare inoltre al Comitato di Regata e farsi riconoscere prima delle
operazioni di partenza e si dovrà mantenere in collegamento radio per tutta la
regata. La mancata presenza di tale mezzo comporterà l’esclusione dei
concorrenti della Società inadempiente e conseguentemente il divieto di prendere
la partenza. Solo in casi eccezionali, ad insindacabile giudizio del Comitato di
Regata, potrà essere consentito a Società che abbiano non più di tre concorrenti
di ottenere la partecipazione anche senza mezzo di assistenza proprio. Dette

Società dovranno affidare i propri atleti ad altro Circolo presente con proprio
mezzo, purché detto mezzo non abbia in carico più di dieci imbarcazioni.
14. RESPONSABILITÀ: Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di
cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva
responsabilità. I Concorrenti, chi esercita la loro potestà familiare, gli
accompagnatori/allenatori sono gli unici responsabili per la decisione di prendere
e far prendere parte o di continuare e far continuare la regata. Gli Organizzatori
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o
cose, per danni diretti ed indiretti, sia in terra che in acqua, in conseguenza della
loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza
dei Concorrenti e di chi esercita la loro potestà familiare, gli
accompagnatori/allenatori decidere in base alle loro capacità, alla forza del
vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro
deve essere previsto da un buon marinaio, l’uscita in mare in mare, la
partecipazione alla regata, la continuazione ovvero la rinuncia alla stessa. Il
modulo di iscrizione deve essere controfirmato da chi esercita la potestà familiare
o dall’allenatore/accompagnatore, in qualità di affidatario e responsabile della
sicurezza dei Concorrenti. Le firme di coloro che esercitano la potestà familiare
e/o accompagnatori/allenatori devono essere apposte sul modulo di iscrizione,
nel momento del perfezionamento di iscrizione. E’ fatto obbligo ai firmatari di
esibire al momento un valido documento di identità.
15. TRATTAMENTO DATI - DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I
Concorrenti acconsentono, ai sensi della D.L/vo n. 196/03, l’inserimento ed il
trattamento dei dati personali nei n/s archivi e concedono pieno diritto e
permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi
mezzo mediatico gli stessi ed ogni fotografia o ripresa filmata di persone o
barche durante l’evento, a mezzo spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa
essere usato per scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.

