BANDO DI REGATA

Cl u b Ve l i c o Tr a s i m e n o

ZUCCHERO A VELA
19 – 20 ottobre 2019
Regata Open Catamarani
Regata Nazionale CLASSE UACC
(Unione A Classica Catamarani)
CIRCOLO ORGANIZZATORE: Club Velico Trasimeno
Segreteria e sede nautica: Darsena Com.te Acton – 06065 Passignano sul Trasimeno
Tel. 075 82.96.021 Fax 075 829209 – Cell. 347.6619463 e-mail: info@clubvelicotrasimeno.it
AMMISSIONE
Sono ammesse a partecipare :
- Tutti i Catamarani singli o doppi che regateranno in tempi compensati se minori di 7 per classe
- Catamarani UACC (regata del circuito Nazionale)
Tutti gli equipaggi devono essere in regola con il tesseramento FIV,con il tesseramento di classe ed in possesso di
certificato di visita medica valido. E’ altresì richiesta la copertura assicurativa come da Normativa Fiv.

DATE e PROGRAMMA manifestazione
Le regate si svolgeranno nei giorni di sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019.
Sono in programma 6 prove, al massimo 3 prove al giorno e verranno disputate nelle acque antistanti il Club.
Venerdi 18 ottobre

La segreteria della regata aprirà alle ore 15,00
Arrivo concorrenti, iscrizioni, varo barche ed assegnazione posti.
Ore 16,30 regate di allenamento.
Se qualcuno arriva la sera vi attendiamo al club per lasciare il catamarano

Sabato 19 ottobre

Regate - Segnale di avviso prima prova ore 13,00.

Domenica 20 ottobre Regate - segnale di avviso ore 11,00
(sarà esposto comunicato in caso di variazioni entro le ore 20,00 del giorno 19)
Nessun segnale di avviso verrà esposto dopo le ore 17,30.
Al termine delle regate premiazione e chiusura evento.
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ISCRIZIONI
Le preiscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del CVT entro le ore 20:00 del 16 ottobre 2019, a mezzo fax,
via mail, o whatsup sull'apposito modulo compilato dall’Armatore (disponibile anche on line).
La quota d’iscrizione è stabilita in :
SINGOLI
DOPPI

60 euro, ridotti a 40 euro, per coloro che effettueranno la preiscrizione.
100 euro, ridotti a 80 euro, per coloro che effettueranno la preiscrizione.

Le imbarcazioni sponsorizzate dovranno essere in regola con le tasse previste dal Regolamento WS.
Le
iscrizioni
dovranno
essere
perfezionate
presso
entro le ore 11,30 di sabato 19 ottobre accompagnate da:

la

Segreteria

organizzativa

-

tassa d‘iscrizione;

-

certificato di stazza;

-

tessera FIV 2019 con visita medica valida;

-

certificazione della associazione di classe;

-

copia originale del Certificato assicurativo RC, con copertura minima come da Normativa FIV;

-

i concorrenti minorenni dovranno presentare il modulo di affido.

del

CVT

Le quote potranno essere pagate al club in contanti/bancomat/carta di credito oppure tramite bonifico bancario
utilizzando le seguenti coordinate:
Conto intestato a: CLUB VELICO TRASIMENO
Unicredit Banca Ag Madonna Alta PG - Iban: IT58F0200803039000029444953
Causale: Zucchero a Vela / Nazionale UACC 2019 – numero velico – nominativi equipaggio.
REGOLAMENTI
La manifestazione sarà governata dalle “Regole” così come definite nel Regolamento di Regata World Sailing
2017/2020 (RRS), con le disposizioni F.I.V. In caso di contrasto tra le regole, avranno prevalenza le I.d.R. e i
successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7)

OBBLIGHI DI STAZZA
Tutte le barche dovranno essere stazzate e dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza.
Controlli di stazza potranno essere effettuati a discrezione del Comitato di Regata sia in acqua che a terra. Eventuali
eccezioni dovranno tassativamente essere comunicate per tempo al CdR.

ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria del Club al perfezionamento dell‘iscrizione.
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CLASSIFICHE
Sarà in vigore il punteggio minimo.
PREMI
Verranno premiati:

- i primi tre classificati nella Regata Open Catamarani;
- i primi tre classificati di ogni classe superiore a sette iscritti;
- I primi tre classificati nella ranking list Nazionale UACC – Campionato Italiano 2019;
- premi speciali per under 18, equipaggi femminili e over 65.
RESPONSABILITA’
Come da regola WS n. 4, ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di partecipare alla regata,
pertanto i concorrenti parteciperanno alla manifestazione a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità e di
chi ne esercita la potestà, a tutti gli effetti, in caso di minori. Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e tutti
coloro che contribuiscono allo svolgimento della manifestazione, declinano ogni responsabilità per danni a cose o
infortuni alle persone, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla manifestazione di cui al
presente bando. Pertanto è onere dei concorrenti, contrarre le assicurazioni necessarie a coprire ogni rischio,
compreso quello verso terzi.
ATTIVITA’ COLLATERALI
Sabato sera 19 ottobre verrà servita presso la sede sociale del Club Velico Trasimeno una cena conviviale, alla
quale saranno invitati tutti i regatanti. Saranno messi a disposizione degli accompagnatori presso la Segreteria del
Circolo buoni pasto per la cena al costo di € 15,00 per adulti e € 10,00 ragazzi fino a 10 anni.

STRUTTURE RICETTIVE IN ZONA

Area Camper AIRONE

https://www.camperonline.it/area-di-sosta/l-airone_10804 347.6613387

Camping Punta Navaccia

www.puntanavaccia.it

075 826357 - 339.2343684 - 333.2941277

Camping la spiaggia

http://www.campinglaspiaggia.it

075 827246

Hotel Kursall

http://www.kursaalhotel.net/

075.828085

Hotel La Vela

http://www.hotellavela.it/

075.827221 – 366.3478571

Hotel Cavalieri

http://www.hotelcavalieri.it/

075.829292

Hotel Il Gabbiano

http://www.hotel-il-gabbiano.it/

075.827788

Hotel La darsena

http://www.hoteldarsena.it/

075.829331

Hotel Montigeto

http://www.montigeto.com/

075.8296407

Hotel Lido

https://www.hotellidoperugia.com/

075.827219
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MODULO di PREISCRIZIONE
( da inviare via fax 075.829209 o email info@clubvelicotrasimeno.it o WhatsUp 347.6619463 )

Zucchero a Vela 2019
Passignano sul Trasimeno, 19 – 20 ottobre 2019
IMBARCAZIONE
Classe
Nome
Numero Velico

TIMONIERE
Nome
Indirizzo
Città
Nato il
Tessera F.I.V.
Circolo di appartenenza

PRODIERE (eventuale)
Nome
Indirizzo
Città
Nato il
Tessera F.I.V.
Circolo di appartenenza

Data___________________

Firma del responsabile ___________________________
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