ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE OPTIMIST

VADEMECUM PER ORGANIZZAZIONE REGATE OPTIMIST
Con il presente documento, il sottoscritto _____________________________, Presidente del
Circolo _________________________________ con sede in _____________________ affiliato alla
Federazione Italiana Vela con numero di affiliazione ________ ed iscritto alla Classe
Optimist per l’anno in corso (iscrizione necessaria come previsto dal Regolamento allo
Statuto di Classe approvato dalla FIV), accetta l’incarico di organizzare per conto della
Zona
FIV______
/della
FIV
/
della
Classe
Optimist
la
seguente
manifestazione_____________________________________ in programma il _______________.
Al fine di garantire la migliore organizzazione della manifestazione, il Circolo
_____________________________ si impegna a fornire i seguenti servizi:
- uno spazio adeguato per la sistemazione di un numero variabile -ca. n.______________
imbarcazioni partecipanti. Lo spazio dovrà comprendere una rastrelliera per le
vele armate e dovrà prevedere un adeguato numero di manichette di acqua dolce;
- una zona parcheggio riservata ai mezzi di partecipanti, accompagnatori e Ufficiali
di regata;
- locale segreteria dotato di almeno n. 1 Personal Computer con stampante e
connessione internet ADSL per la verifica dei tesseramenti online, n. 1
fotocopiatrice, cancelleria varia, telefono e fax operativo 24 h su 24 h.
- Spogliatoi con docce e servizi per Uomini e per Donne.
- locale per le attività del Comitato di Regata (di seguito CdR) e del Comitato per le
Proteste (di seguito CdP).
- Un numero adeguato di punti di ormeggio/alaggio per i gommoni degli
accompagnatori.
- Due operatori PC, di adeguata conoscenza ed operatività, per la realizzazione delle
classifiche a fine di ogni giornata.
- N. 3 persone addette alla segreteria a disposizione per tutta la durata della
manifestazione, che dovranno occuparsi della raccolta iscrizioni, fornire un
supporto alle attività del CdR e del CdP.
- Si consiglia servizio di guardia notturna per l’area di rimessaggio delle
imbarcazioni, dei gommoni e dei carrelli stradali se in spazi esterni all’area del
circolo.
- Servizio di assistenza medica a terra con ambulanza.
- Se la regata è su due campi almeno n. 4 barche Comitato, dotate di salpa ancora.
- N. 2 barche controstarter con funzione di posaboe di partenza (o gommone).
- N. 4 gommoni posaboe al vento e sulla boa di poppa.
- Podio per la cerimonia di premiazione.
- Premi a giudizio dell’organizzazione.
- Compilazione per tempo di Bando e Istruzioni di Regata.
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La comunicazione dell’evento e la sua divulgazione interna (soci, allenatori, circoli,
ecc.), esterna (web, social network, you-tube, trasmissioni vela, ecc.
Sono a carico del Circolo ______________________________ le eventuali spese di vitto e
alloggio di tutti gli Ufficiali di Regata.
adeguato elenco, recapiti e prezzi di strutture alberghiere convenzionate
potrà essere prevista, a cura del circolo organizzatore, l’estrazione di materiale
fornito da partner-sponsor tecnici.
per l’organizzazione della manifestazione, il Circolo _____________________________
potrà avvalersi della collaborazione di altre società affiliate alla Federazione
Italiana Vela e del supporto delle Amministrazioni locali o sponsor.
Il Circolo _____________________________ può far applicare su ogni imbarcazione (solo
sullo scafo, sulle fiancate di prua) adesivi provvisori con il logo dello sponsor della
manifestazione.
la tassa di iscrizione sarà di € ________ (per le regate di due giorni) e € _______ (per le
regate di tre giorni).
dalle imbarcazioni partecipanti, anche nel rispetto della regulation 20 ISAF (
codice della pubblicità ) dovranno essere tolti eventuali loghi di sponsor di altre
precedenti manifestazioni.
Nel prendere parte a questo evento ogni concorrente automaticamente garantisce
all'Autorità organizzatrice e agli sponsor dell'evento stesso il diritto in perpetuo, a
fare, ad usare e mostrare ogni volta che vogliono e a loro discrezione qualsiasi
filmato girato con regia o dal vivo o immagine di qualsiasi tipo che lo/la ritragga
durante il periodo delle gare dell'evento a cui il concorrente ha partecipato e di
tutto il materiale relativo al suddetto evento senza alcun compenso.
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SEGRETERIA: Via Grez. n. 38 - 38066 Riva del Garda (TN) - Tel. 347 2205514 – tel/fax 0464 521022
Web-site:http://www.optimist-it.com – E-mail: informazioni@optimist-it.com

