Equipe
CIRCOLO NAUTICO CAPOSELE
REGATA NAZIONALE CLASSE L’EQUIPE
2-4 GIUGNO 2017
BANDO DI REGATA

1) ENTE ORGANIZZATORE
Circolo Nautico Caposele- Via Porto Caposele 37- 04023 Formia Lt- 0771 324567- 3245451814
www.cncaposele.it - race@cncaposele.it
2) LOCALITA’ e DATE
Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo di Formia i giorni 2- 3- 4 giugno. Il segnale di avviso
della prima prova del giorno 2 giugno sarà data alle 13. L’orario di partenza del giorno successivo sarà
esposto con apposito comunicato entro le ore 19 del giorno precedente. Per la classe EQUIPE
EVOLUTION saranno corse un massimo di 9 prove con non più di tre prove al giorno. Nove prove anche
per i cadetti U 12 con non più di tre prove al giorno e nel rispetto della normativa FIV 2017 nessun
segnale di avviso sarà esposto dopo le ore 16,00 del giorno 4 giugno.
3) AMMISSIONE
Classe L’EQUIPE EVOLUTION nati negli anni 2001-2002-2003-2004 e 2005 purchè abbiano già
compiuto 12 anni
Classe L’EQUIPE UNDER 12 nati negli anni 2006-2007-2008 e 2005 purchè non abbiano mai fatto
attività con le vele evolution.
4) ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire presso la Segreteria del C.N.Caposele compilando il modulo On Line o
scaricando e compilando il modulo scaricabile dal sito e inviarlo via fax-e-mail entro e non oltre le ore 24
del giorno 26 maggio. Dopo tale data le iscrizioni pervenute potranno essere accettate a discrezione del
Comitato Organizzatore. Tassa d’iscrizione: EQUIPE € 60. ( € 100 per iscrizioni pervenute dopo il 26
maggio) La tassa di iscrizione dovrà essere pagata con bonifico bancario al Circolo Nautico
Caposele –causale nazionale equipe n.velico………- Iban: IT17P0537273980000011000660.
5) REGOLAMENTI
La Regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata.
Saranno in vigore le normative e prescrizioni FIV,che saranno considerate Regole, il regolamento di
classe, le istruzioni di regata ed il presente bando. La pubblicità individuale non è ammessa. E’ ammessa
quella della classe. Tutte le barche dovranno presentare polizza d’assicurazione come da normativa fiv.
6) TESSERAMENTO
Tutti i concorrenti dovranno presentare la tessera FIV 2017 con visita medica in corso di validità.
7) STAZZE
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di regolare certificato di stazza che dovrà essere
depositato in Segreteria. Non vi saranno controlli preventivi di stazza ma durante i giorni di regata
saranno effettuati controlli a discrezione della Commissione di stazza , della Giuria e del Comitato di
Regata.
8) PUNTEGGIO
Punteggio minimo come previsto dal regolamento WS 2017-2020. Per la categoria Equipe Evolution se
saranno corse quattro o più prove ci sarà uno scarto. Con tre o meno prove svolte nessun scarto. Lo
stesso per la categoria U 12

9) ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 10 del giorno 1 giugno
10) PREMI
Per le classi Equipe saranno premiati i primi tre della classifica generale-- Il primo Equipaggio femminile- Il concorrente più giovane
11) ACCREDITAMENTO ALLENATORI E GOMMONI
Gli allenatori che intendono seguire le regate in mare con un proprio mezzo dovranno accreditarsi in
Segreteria regate. Verrà consegnata una bandiera identificativa da esporre sul gommone.

12) PROGRAMMA ED EVENTI COLLATERALI
1 giugno
Iscrizioni dalle ore 15.00 alle 19.30
2 giugno
Iscrizioni dalle 8.45 alle 10.00 Regate segnale di avviso 1ª prova ore 13.00
3 giugno
Regate
4 giugno
Regate e premiazione
14) RESPONSABILITA’
Fondamentale 4 WS “E’ unicamente responsabilità di un equipaggio decidere o no di partire o di
continuare a regatare”. la Giuria, il Comitato di Regata, il Comitato ed il Circolo Organizzatore declinano
ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e a cose, sia in acqua che a terra, in conseguenza
allo svolgimento della Regata di cui al presente Bando di Regata. Tutti i regatanti dovranno indossare
idonei giubbetti di salvataggio dal momento in cui scendono in acqua come da regolamento di classe Le
imbarcazioni iscritte dovranno essere in regola con le dotazioni di sicurezza previste dalle regole di
classe.La classe Equipe Evolution è dispensata dall’obbligo del gancio di sicurezza del Trapezio.
15) DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato Organizzatore di pubblicare e/o
trasmettere con 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 e pubblicitari.
16) LOGISTICA-INFORMAZIONI UTILI - ALBERGHI CONVENZIONATI
Tutte le indicazioni sulla logistica a terra, convenzioni, servizi ed eventi collaterali per atleti, allenatori ed
accompagnatori saranno fornite tramite sul sito del Circolo Nautico Caposele: wwwcncaposele.it Per il
pernottamento è attiva una convenzione con il centro CONI di Formia Per informazioni e
prenotazioni,tel: 0771 32191, email: cpoformia@coni.it. E’ stata stipulata apposita convenzione con il
Tour operator Spirit of Travel riservata agli iscritti alla manifestazione per informazioni logistiche:
Hotels, Residences, B&B, potrà essere consultato il sito ufficiale del tour operator Spirit of Travel tour
operator. Per gli atleti e gli accompagnatori sono previste tariffe agevolate rispetto ai prezzi presenti sul
sito www.spiritoftravel.it. Per info e prenotazioni è possibile telefonare dal lunedì al venerdì in orario di
ufficio allo 0771 269288 o scrivere all’indirizzo e- mail:booking@spiritoftravel.it.

