Campionato Invernale 2005-2006
Laser, Dinghy.
ENTE ORGANIZZATORE
Circolo Nautico Dilettantistico “Amici della Vela “ Cervia e Società Velica Cervia
Indirizzo : Via Leoncavallo, 9 - 48016 Milano Marittima (RA) Tel .+ 39 544 974125 Fax. +39 544 973606
E-mail: info@circolonauticocervia.it - Web : www.circolonauticocervia.it
LOCALITA’ DEL CAMPIONATO
Il Campionato si svolgerà nelle acque antistanti Cervia-Milano Marittima.
REGOLAMENTI
Saranno applicati i seguenti regolamenti in vigore:
a) Le “Regole” come definite nel Regolamento di Regata (RdR)
b) le Prescrizioni FIV (Corsivi)
c) La Normativa Federale
d) Regolamento di Classe
e) Istruzioni di regata
f) Successive comunicazioni del Comitato Organizzatore
PUBBLICITA’
Pubblicità come da regolamento ISAF.
Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV.
Il Comitato Organizzatore potrà richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre un adesivo con i numeri di
identificazione e/o bandiera di strallo su ogni lato della prua per tutta la durata della manifestazione. I numeri e/o le
bandiere potranno avere un logo di sponsor. Gli adesivi e/o bandiere saranno forniti dall’organizzazione e, dovranno
essere esposti dalle ore 10.00 del giorno Domenica 30 Ottobre 2005 sino a 2 ore dopo la fine dell’ultima regata del
Campionato.
AMMISSIONE
La partecipazione al Campionato è aperta a tutti le imbarcazioni della Classe Laser e Dinghy in possesso di valido
Certificato di Stazza, ed i cui timonieri siano iscritti alle rispettive Associazioni di Classe.
Tutti i componenti degli equipaggi italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV per l'anno in corso ed in regola
con le disposizioni sanitarie. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le disposizioni della rispettiva
Autorità Nazionale.
ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere inviate completando il modulo all’ uopo predisposto.
Il modulo d’iscrizione con la relativa tassa d’iscrizione dovranno pervenire al Comitato Organizzatore entro e non
oltre il 15 Ottobre 2005.
Le iscrizioni dovranno essere completate entro le ore 10.00 di domenica 30 Ottobre 2005 consegnando alla Segreteria
della manifestazione i seguenti documenti:
 Certificato di stazza in originale;
 Tessera FIV;
 Tessera di Associazione alla Classe;
 Dichiarazione di responsabilità firmata dall’Armatore o dal Timoniere;
 Assicurazione R.C. dell’ imbarcazione come prevista dalla normativa;
 Licenza per esposizione della pubblicità, ove ricorra.
La tassa d’iscrizione per le classi Laser e Dinghy è fissata in euro 70,00.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di accettare iscrizioni pervenute oltre la data del 15 ottobre 2005; qualora
accettate, tali iscrizioni saranno gravate di una sopratassa di euro 30,00.

La tassa di iscrizione potrà essere versata direttamente presso la segreteria organizzatrice oppure a mezzo, bonifico
intestato a: Circolo Nautico Dilettantistico “Amici della Vela” Cervia - Banca di Credito Cooperativo di Sala di
Cesenatico, filiale di Cervia CODICE IBAN: IT 49 Z/08792/23600/000040160098.
PROGRAMMA
Domenica 30 Ottobre
Domenica 13 Novembre
Domenica 27 Novembre
Domenica 11 Dicembre
Domenica 05 Febbraio 2006
Domenica 11 Febbraio 2006
Domenica 05 Marzo 2006

Regata su boe
Regata su boe
Regata su boe
Regata su boe
Regata su boe
Regata su boe
Regata su boe

Il segnale di avviso della prima prova in programma sarà esposto alle ore 11.00. Per le prove dei giorni successivi sarà
emesso apposito comunicato entro le ore 19.00 del giorno precedente la prova. In mancanza di comunicato è
confermato l’orario della prima prova.
Saranno disputate un massimo di 21 prove. Non potranno essere corse più di 3 (tre) prove al giorno.
Scarti: uno ogni 4(quattro) prove disputate.
Il Campionato sarà valido con qualsiasi numero di prove disputate.
CONTROLLI DI STAZZA
Potranno essere effettuati controlli di stazza in qualsiasi momento.
Il Comitato di Regata si riserva di poter verificare l’equipaggiamento riportato sull’inventario consegnato.
ISTRUZIONI
Le Istruzioni di Regata saranno consegnate all’atto del perfezionamento dell’ iscrizione.
PUNTEGGIO
Sarà applicato il “punteggio minimo” previsto dall’Appendice “A”.
POSTI BARCA
La tassa di iscrizione, oltre alla partecipazione alla manifestazione, dà diritto con un supplemento di euro 50,00 ad un
posto barca nei piazzali del circolo dal giorno 29/10/2005 al giorno 05/03/2005.
PREMI
Verranno premiate le prime tre imbarcazioni della classifica finale di ogni classe.
RESPONSABILITA’
Come regola fondamentale “4” RdR, soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di partire
o di continuare la regata, pertanto i concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale
responsabilità a tutti gli effetti.
Gli Organizzatori, il Comitato di Regata, la Giuria, la Commissione di Stazza e tutti coloro che contribuiscono allo
svolgimento della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero subire le persone
e/o le cose, sia in terra sia in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente bando. È
competenza degli Armatori o dei responsabili di bordo decidere in base alle capacità dell'equipaggio, alla forza del
vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro debba essere previsto da un buon
marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata ovvero di continuarla.
In seguito ad una grave infrazione in tema di comportamento o di spirito sportivo, la Giuria potrà escludere un
Concorrente dalla ulteriore partecipazione alle prove successive o applicare altre sanzioni disciplinari. Ciò sarà
applicato non solamente per le regate propriamente dette, ma anche per tutta la durata della Manifestazione.
L'Armatore o il suo rappresentante è responsabile del comportamento del suo equipaggio; sanzioni, sino alla radiazione
dell'imbarcazione dalle prove considerate, possono essere adottate contro di lui, senza escluderne altre.
ASSICURAZIONE
Le imbarcazioni dovranno essere in possesso del certificato d’assicurazione per Responsabilità Civile, come previsto
dall’art 68 RdR, Corsivo FIV, per un massimale minimo di € 1.033.000,00.
MANIFESTAZIONI COLLATERALI
Al termine di ogni giornata di Regata Buffet per tutti i partecipanti.
BASE NAUTICA
I Concorrenti dovranno prendere contatto con la segreteria del Circolo Nautico “Amici della Vela” Cervia per
preannunciare l’arrivo dell’imbarcazione in modo da facilitare le operazioni di ingresso ad autovetture e carrelli.
Per ogni altro periodo di ormeggio gli Armatori dovranno prendere accordi diretti con la Direzione del Circolo Nautico
“Amici della Vela” Cervia che, in base alla disponibilità, assegnerà un posto di ormeggio alle banchine di transito alle
tariffe previste.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Il tour Operator Romagna Vacanze è in grado di offrire pacchetti agevolati per i partecipanti al Campionato in alberghi,
appartamenti o campeggi:
Romagna Vacanze – Viale della Stazione 38 - 48015 Cervia (RA) Tel. 0544-973340 Fax 0544-972911
Numero Verde 800 –010341. E_mail info@romagnavacanze.org

