LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Santa Margherita Ligure

Bando di regata
Trofeo Memorial Soggiu
Classe Optimist Ranking list zonale
15 e 16 Ottobre 2016
1. Ente organizzatore
Lega Navale Italiana Sezione di Santa Margherita Ligure
Calata Porto 21 - 16038 Santa Margherita Ligure - Ge
Tel / Fax. 0185284797 e-mail: smargheritaligure@leganavale.it
2. Località e programma della regata
La regata sarà di flotta.
La regata si svolgerà nel Golfo Marconi con il seguente calendario:
Venerdì 14 ottobre 2016 iscrizioni dalle 15.00 alle 19.00
Sabato 15 ottobre 2016 iscrizioni dalle 8.00 alle 10.00. Inizio 1 ^ prova ore 12.00
Domenica 16 ottobre 2016 prove, premiazione al termine delle regate.
L’orario del segnale di avviso della prima prova di giornata per domenica 16 ottobre 2016 verrà comunicato mediante
avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 20.00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto: in caso di
mancata comunicazione si riterrà confermata l’ora stabilita per il giorno precedente. Domenica 16 ottobre non sarà
dato segnale di avviso di partenza dopo le ore 15.30
3. Regolamenti
3.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata dell’ISAF 2013/2016 (RRS) e dalla
Normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia 2016.
3.2 La RRS 61.1 ”Informare il protestato” è modificato come segue:
aggiungere alla RRS 61.1 (a) la barca protestante dovrà informare il CdR riguardo la barca/e che intende protestare sulla
linea di arrivo immediatamente dopo essere arrivata.
3.3 la RRS 40 e il preambolo della parte IV sono modificate come segue:
3.4a La prima frase della RRS 40 è cancellata e sostituita da: “ogni concorrente dovrà indossare sempre, quando in
acqua, un dispositivo personale di galleggiamento (PDF)” in accordo con la regola di classe 4.2(a) eccetto per breve
tempo mentre stia cambiando o sistemando indumenti e equipaggiamenti personali. Le mute da sommozzatore o le
mute stagne non sono dispositivi personali di galleggiamento.
3.4b Aggiungere al preambolo della parte 4 dopo “in regata”: eccettuata la RRS 40 come modificata dall’istruzione 3.4.a
4. Pubblicità
Nella manifestazione non è ammesso alcun genere di pubblicità individuale. Alle barche potrà essere richiesto di
esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti previsti dalla Regulation 20 ISAF.
5. Ammissione
Come previsto dalla Normativa 2016.
Le fasce di età, per l’attività della Classe Optimist, sono così suddivise:
- Juniores tesserati nati dal 2001 al 2004
- Cadetti nati dal 2005 al 2007.
6. Iscrizioni
Le preiscrizioni, per chi necessita di pernottamento presso struttura convenzionata, dovranno pervenire alla segreteria
della Lega Navale Italiana Sezione di Santa Margherita Ligure entro il 17 settembre 2016 per tutti gli altri entro il 13
ottobre 2016 con le modalità previste dalla FIV anche via e-mail: smargheritaligure@leganavale.it, Fax 0185284797.
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 10-00 del 15 Ottobre 2016.
La tassa di iscrizione è di € 40 comprensiva della cena di sabato 15 ottobre.
Per velocizzare le operazioni di perfezionamento iscrizione e la restituzione dei documenti a tutti i partecipanti è
richiesto di presentare in fotocopia o in originale i documenti richiesti (Tessera Fiv - Assicurazione - Associazione di
Classe).
Coordinate bancarie: Banca Carige - Filiale Santa Margherita Ligure Codice IBAN: IT 81 H061 7532 1800 0000 1151280

7. Tesseramenti
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV (compreso il visto della visita medica) e con il
Tesseramento di Classe per l’anno 2016. Le tessere dovranno essere presentate in originale alla Segreteria di Regata
all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
8. Assicurazione
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto previsto al
punto “E.1 Assicurazioni” della Normativa FIV per l’attività sportiva organizzata in Italia 2016, con massimale minimo
pari a € 1.500.000,00. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere consegnata alla Segreteria di
Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione con apposita certificazione da parte di una compagnia Assicuratrice
che contenga: nominativo del regatante o dati dell’imbarcazione, massimale unico non inferiore ad Euro 1.500.000,00,
scadenza della polizza e l’indicazione che la stessa è valida anche durante l’attività di regata. La polizza deve riportare in
calce la dizione che la copertura assicurativa è valida in base alla vigente normativa FIV. Le tessere FIV e le polizze
Assicurative dovranno essere consegnate alla segreteria di Regata all’atto del perfezionamento delle iscrizioni.
9. Certificati di stazza
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità.
I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate e non si potrà sostituire
la vela senza autorizzazione.
Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza.
10. Controlli di stazza
Non vi saranno controlli preventivi di stazza ma potranno essere effettuati controlli a discrezione del C.d.R. o della Giuria
durante e/o dopo le regate.
11. Numero delle prove e classifica
Se possibile saranno disputate 5 prove – non potranno essere corse più di 3 prove al giorno per tutte e due le Categorie.
La classifica sarà stilata secondo Appendice A del Regolamento di Regata applicando il punteggio minimo e i premi
verranno assegnati anche se sarà effettuata una sola prova Valida. Il Trofeo Memorial Soggiu sarà assegnato anche con
una sola prova.
12. Allenatori o accompagnatori
Tutti gli Allenatori o Accompagnatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la
Segreteria di Regata, dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza, l’accettazione delle “regole per gli
Allenatori e barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni di Regata e dichiarando i Concorrenti accompagnati.
Gli allenatori ed accompagnatori accreditati saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuriae
dal responsabile per la sicurezza che potranno revocare il permesso di presenza sul campo di regata.
13. Istruzioni di regata
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura ufficiale della segreteria di regata da venerdì 14
Ottobre 2016 dopo il perfezionamento dell’iscrizione.
14. Premi
Premi ai primi 3 classificati di ogni Classe. Il Trofeo Memorial Soggiu Challenge perpetuo verrà assegnato alla Società con
almeno 3 concorrenti, meglio classificati nella categoria Juniores.
Premi a sorteggio fra i partecipanti tra cui una vela per la categoria cadetti ed una per la categoria juniores.
15. 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 sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di
continuare la regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone
e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di
Regata. E’ competenza dei Concorrenti 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, se uscire in mare e
partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
16. Logistica ed informazioni utili:
Vedi allegato

Con il Patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure

Allegato 1.

EVENTI
Gli atleti che intendono pernottare presso la struttura convenzionata Casa C. Colombo sita nel centro di Santa
Margherita Ligure Via Dogali 2 devono prenotarsi presso la Segreteria della LNI anche via mail
(smargheritaligure@leganavale.it) tassativamente entro il 17/09/2016.
Il pernottamento comprensivo di colazione è pari a € 20.00
Alle ore 20.00 di sabato 15 ottobre verrà organizzata presso la Casa C. Colombo una cena per tutti gli atleti e
allenatori.
Gli atleti che presentano intolleranze o allergie alimentari sono pregati di comunicarlo.

Si ringraziano:

L.N.I. Santa Margherita Ligure
LOGISTICA TROFEO MEMORIAL SOGGIU
15 – 16 OTTOBRE 2016

Entrata porto
Parcheggio carrelli pulmini auto
Zona alaggio gommoni
Zona alaggio e varo Optimist
Sede Segreteria Iscrizioni L.N.I. S. Margherita L.
Palestra Argus - Spogliatoio atleti

