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     BANDO DI REGATA 

Regata Nazionale o Zonale Open 

Classe O’pen Bic 
Località GRAVEDONA ED UNOTI 

Data 24 – 25 aprile  2016 

 

Circuito Italiano O’pen Bic 2016 
 
 
1. ENTE ORGANIZZATORE  

AVAL-CDV Centro Vela Alto Lario, viale Scuri 2 – Gravedona ed Uniti 
in collaborazione l’Associazione Italiana Classe O’pen Bic. 
 

2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA 

La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante il Circolo 
 
PROGRAMMA 

 

Data Orario Attività 

23/04 2016 10.00 Apertura Segreteria – Iscrizioni 
 13.00 Allenamenti 

24/04 2016 11.00 
11.15 
13.00 

Chiusura Iscrizioni 
Skipper Meeting 
Segnala di Avviso prima prova 

25/04 /2016 da comunicato Regate 
  Premiazione al termine delle regate 

               

Al termine delle regata verrà offerto un pasta party a tutti i concorrenti. 
 
Non potranno essere dati segnali di avviso dopo le ore  16 del giorno 25/04/2016,  
 
3. REGOLAMENTO DI REGATA 

La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata 2013-16 comprese le prescrizioni 
della FIV, dalla Normativa FIV che è da considerarsi “Regola”, dalla normativa della Classe O’pen Bic 2016, dalle Regole 
di Classe in vigore e dell’Addendum Q ISAF per le regate di flotta arbitrate. 
Ogni imbarcazioni dovrà essere dotata di un cavo galleggiante di traino della lunghezza di 5 metri pena 5 punti sulle 
prove disputate senza cavo. 
 
4. PUBBLICITA’:  

La pubblicità è vietata come da Regulation 20 W.S. Alle barche potrà essere richiesto di esporre una pubblicità scelta o 
fornita dall’Autorità Organizzatrice. 
 
 
5. AMMISSIONE:  

La regata è aperta a tutte le barche della classe O’pen Bic. Sono ammessi alle regate gli equipaggi: 
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 U13 nati nel 2005\2006\2007  

 U16 nati nel 2001\2002\2003 

I nati nel 2004 che fino al compimento del 12° anno di età sono classificati nella categoria U13 e devono utilizzare vela 
di classe da 3.8 mq, dal giorno in cui compiono il 12°anno di età possono usare la vela da 4.5 mq. e partecipare nella 
categoria U16. 
 
6. ISCRIZIONI E TESSERAMENTO:  

La quota di iscrizione è fissata in Euro 50,00 (cinquanta/00)  e dovrà pervenire con l’iscrizione completa alla segreteria 
del Circolo entro le ore del 15.00  del 20/04/2016 via mail oppure via fax:  
 

BANCA BANCA :Prossima: 
EU IBAN IT03 G033 5901 6001 0000 0015 191 
CAUSALE “Regata Nazionale O’pen Bic 2016 + nome/cognome” 

 

Dopo tale data la quota sarà di Euro 60,00,  con pagamento da effettuarsi presso la segreteria di regata.  
Possono iscriversi alla Regata tutti i tesserati FIV in regola con il tesseramento alla FIV 2016 con relativa prescrizione 
sanitarie e iscrizione alla Classe Italiana O’pen Bic.  
Possono iscriversi anche atleti stranieri al quale verrà applicata una riduzione del 50% della tassa di iscrizione, 
purché in regola con le prescrizione della propria Autorità Nazionale riconosciuta dall’ISAF e con il tesseramento 
all’Associazione Italiana Classe O’pen Bic o con l’Associazione di Classe O’pen Bic del paese di provenienza se 
riconosciuta dalla Associazione Internazionale Classe O’pen Bic – OBCN. 
 
7. ASSICURAZIONE:  

Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile secondo quanto previsto dalla Normativa FIV, 
con copertura minima 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 pena la non iscrizione alla 
manifestazione e la non restituzione della tassa di iscrizione pagata. 
 
8. CERTIFICATI DI STAZZA:  

Tutte le imbarcazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni del regolamento della Classe.  
 
9. NUMERO DELLE PROVE E PUNTEGGIO:  

Potranno essere disputate fino  6 prove sia per gli U16 che per gli U13. 
Per tutte le classi sarà applicato il punteggio minimo, App. A del Regolamento W.S. 2013 – 2016. Uno scarto sara’ 
applicato alla quarta prova portata a termine. 
La manifestazione sarà valida anche con una sola prova disputata. La presente manifestazione è valida ai fini della 
Ranking List Nazionale O’pen Bic 2016. 
 
10. BARCHE DEGLI ALLENATORI:  

Tutti gli Allenatori dotati di barca per  accreditarsi dovranno compilare il modulo di registrazione disponibile presso la 
Segreteria di Regata, dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza e l’accettazione delle “regole per le 
barche  degli allenatori e istruttori ” c.d. BAI  descritte nelle Istruzioni di Regata ed essere muniti di apparato VHF 
portatile con i canali 16 e 72.   L’allenatore accreditato sarà autorizzato all’uso della barca registrata durante la 
manifestazione. La violazione alle Bai può comportare il ritiro della autorizzazione da parte del Comitato Organizzatore 
salvo l’adozione di ulteriori provvedimenti disciplinari contro l’allenatore e/o gli atleti del quale l’allenatore è 
responsabile. 
 
11. ISTRUZIONI DI REGATA:  

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura ufficiale della segreteria di regata prevista per 
le ore 10 del giorno 23/ 04  2016 
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12. PERCORSI:  

Come indicato nelle istruzioni di regata. 
 
13. PREMI:  

Premi ai primi 5 classificati U13 e U16, e ai primi femminili di categoria.  
 

14. RESPONSABILITÀ:  

Come da regola fondamentale 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.  
 

15. DIRITTO DI IMMAGINE 

I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice 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 utilizzato per i propri scopi editoriali e per 
informazioni stampate. 
 

16. FACILITAZIONI  

Le imbarcazioni, i carelli stradali e le auto degli allenatori saranno ospitate presso il Circolo da 23/04/2016 fino al 
26/04/2016. 
 

Possibile pernottamento con pensione completa presso la foresteria del Circolo 
Sistemazione alberghiera: vedi pagina links sito web del Circolo 
 

17. INFORMAZIONI  

Segreteria del Circolo  
Email info@avalcdv.com  
Telef.   0344 90112 
fax   0344 85192 
sito web  www.avalcdv.com 
 
Oppure 335 7120912 Walter Ghezzi – 339 4477952 Emanuela Migliavada 
 
                                                                           

Gravedona ed Uniti 28/02/2016,  

    Il Comitato Organizzatore 

http://www.avalcdv.com/

