International Moth Class Association Italy

Regata Nazionale International Moth
Dongo - 17/18 Giugno 2017
Bando di Regata
Autorità organizzatrice
L’autorità organizzatrice è la FIV che ne demanda l’organizzazione all’Affiliato
Marvelia - Località Bersaglio, 22014 Dongo (CO) – ITALY
Tel: +39.039.23.28.833 - +39.0344.81.631 - Fax: +390344.98.19.35 - +39.039.38.39.33
Email: info@marvelia.it - website: www.marvelia.it
Luogo e data evento
DONGO - 17/18 Giugno 2017
Regole
Le regate si svolgono
• applicando le regole di regata come definite nel regolamento di regata W.S.
2017/2020.1.
• Le prescrizioni dell’autorità nazionale FIV.
• Le Regole di Classe.
• La normativa FIV è da considerarsi Regola.
• Dal Bando e Istruzioni di Regata.
• In caso di conflitto tra lingue prevale il testo italiano.
Classi ammesse
La regata è aperta a tutte le imbarcazioni della International IMCA Class..
Tutti i concorrenti dovranno presentare durante la registrazione
• Iscrizione all'associazione nazionale IMCA
• Assicurazione obbligatoria: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) secondo
Normativa FIV. (€. 1.500.000,00)
I concorrenti italiani potranno prendere parte alle regate solo se in possesso di tessera FIV
valida per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie in
accordo con la normativa FIV per il tesseramento. Tali tessere dovranno essere
consegnate alla segreteria del comitato organizzatore all’atto del perfezionamento
dell’iscrizione.
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Iscrizioni
I concorrenti potranno iscriversi presso la segreteria Marvelia dalle 09.30 alle 11.30 di
Sabato 17 Giugno. Le Istruzioni di Regata saranno presso la Segreteria Marvelia dalle ore
09.30 di Sabato 17 Giugno
Quota di iscrizione regata : 70€ comprensiva di cena sabato sera presso Circolo Marvelia
Programma
Segnale di avviso 1° prova del 17 Giugno alle ore 13.00, le altre a seguire. Per il giorno
seguente verrà esposto comunicato entro le ore 19.00 per l'orario di partenza, in
mancanza sarà quello del giorno precedente. Non saranno date sequenze di partenza
dopo le ore 16.00 dell'ultimo giorno di regata.
Punteggi
Sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell'Appendice A del RRS. Uno scarto
sarà applicato al compimento della quinta prova. La regata sarà ritenuta valida dopo la
disputa di due prove
Premi
Sono previsti premi ai primi tre atleti classificati
Pubblicità
Secondo il Regolamento ISAF 20 (Codice Pubblicitario), le imbarcazioni possono essere
richieste per visualizzare la pubblicità scelta e fornita dall'organismo organizzatore.
Responsabilità
Come da regola fondamentale 4 del Regolamento di Regata i partecipanti alla regata di
cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva
responsabilità, i Concorrenti e/o i loro accompagnatori/allenatori 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 e/o dei loro accompagnatori/allenatori
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.
Diritti fotografici
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, 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 o pubblicitari o per informazioni stampate.
Logistica
Per chi volesse soggiornare, Marvèlia mette a disposizione la foresteria, fino ad
esaurimento posti, alla quota di € 20 (pernottamento e prima colazione).
Le barche potranno essere lasciate presso il circolo già dalla settimana precedente la
regata senza costi aggiuntivi, previa prenotazione telefonica.

