Bando di regata
Regata Nazionale H22
Aval-Cdv Centro Vela Alto Lario – Gravedona ed Uniti
Viale Scuri 2
Località Serenella - 22015 Gravedona ed Uniti (CO)
Tel 0344 90112 / Fax 0344 85192
http://www.avalcdv.com
E-mail: info@avalcdv.com

18-19 luglio 2015
1. ORGANIZZAZIONE

A cura del Circolo ospitante Aval-Cdv Centro vela alto Lario, in collaborazione con il Comitato Tecnico
dei Circoli Velici del Lario d’ora in avanti CTL e:Comitato XV Zona Federazione Italiana Vela (FIV) e
Unione Vela Altura Italiana (U.V.A.I.).
2. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLE REGATE

Le prove tecniche della prima giornata avranno luogo nelle acque antistanti il Gravedona, orario di
partenza della prima prova del 18 Luglio sarà alle ore 13,00. La prova “lunga” della seconda giornata si
correrà tra Colico e Bellano. Se non saranno fatti comunicati di variazione del programma, anche la
prova di domenica 19 Luglio avrà orario di partenza alle ore 13,00.
3. AMMISSIONE

La partecipazione alla regata è aperta a tutte le imbarcazioni della Classe H22 aventi regolare certificato
di stazza vidimato per il 2015 ed i cui armatori siano regolarmente iscritti alle rispettive associazioni.
4. ISCRIZIONI

Gli Armatori dovranno far pervenire la loro iscrizione nei termini indicati nel cronoprogramma a mezzo
modello elettronico all’indirizzo www.lariovela.it/IscrizioneCIL oppure per posta elettronica all’indirizzo
info@lariovela.it comunicando sino alle ore 18:00 del giorno antecedente la manifestazione, la lista degli
equipaggi (Crew list) all’indirizzo http://www.lariovela.it/crewlist_cvl2015 .
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate con il versamento della tassa d’iscrizione di EUR 90,00
presso la segreteria del Circolo Aval-Cdv il giorno 18 luglio entro le ore 11.
I concorrenti dovranno essere in possesso di assicurazione RC verso terzi con un massimale pari o
superiore a € 1.000.000 come da normativa FIV
I concorrenti dovranno essere in possesso di regolare licenza FIV per l’esposizione di pubblicità a bordo
della propria imbarcazione e/o vele.
5. REGOLE

Le Regate saranno disputate con l’applicazione dei seguenti Regolamenti:
- Regolamento ISAF 2013/2016
- Saranno in vigore le prescrizioni dell’autorità
nazionale
- Regolamento di Classe Internazionale H22 in vigore
- Il presente Bando di Regata
- Le Istruzioni di Regata
- ed successivi comunicati diramati durante la regata.

6. ISTRUZIONI DI REGATA

Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria della Regata il giorno Sabato 18 luglio
2015 dalle ore 9.00.
7. PROVE - PERCORSI

Saranno possibilmente disputate tre prove tecniche (inshore) ed una prova di navigazione crociera
(offshore).
8. CONTROLLI DI STAZZA

Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un certificato di stazza o conformità.
9. ULTERIORI CONTROLLI

Il CTL potrà prescrivere l’installazione a bordo di idoneo sistema elettronico di tracciamento.
Qualora le risultanze di tale tracciato presentassero discordanze in ordine al compimento del percorso, il
Comitato di Regata potrà procedere d’ufficio a presentare protesta per infrazione alle Regola 28.1 anche
oltre il tempo limite ma non più tardi dell’inizio della prova successiva (se prevista) ciò a modifica della
Regola 61.3.
10. SISTEMA DI PUNTEGGIO

- Sarà adottato il sistema di ‘Punteggio Minimo’ previsto all’ Appendice A del Regolamento di
Regata ISAF 2013/2016.
- Sono previste un massimo di n° 4 (quattro) prove.
- Se saranno disputate 4 (quattro) prove, sarà possibile lo scarto di 1 (una).
11. PREMIAZIONI ed EVENTI CORRELATI

Verranno premiati i primi 5 classificati.
La cena del sabato sera è compresa nella tassa di ingresso alla regata. Amici e Familiari potranno
parteciparVi versando anticipatamente al C.O. Euro 10 a testa.
Premiazione e Pasta Party di chiusura la Domenica.
12. RESPONSABILITA’

Come da regola fondamentale 4. I partecipanti prendono parte alla regata sotto la loro piena ed
esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di partire e o di
continuare le Regate. Gli Organizzatori e il CTL 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
alle regate di cui al presente Bando. 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 rinunciarvi.
13. FACILITIES:

Saranno a disposizione degli Armatori provenienti da altra località, un numero congruo di ormeggi
gratuiti a far data dal venerdì precedente la manifestazione sino alla chiusura della stessa.
Tuttavia è indispensabile che gli interessati, contattino per tempo le segreterie di competenza.
14. LOGISTICA

Per tutte le informazioni logistiche relativamente ad Hotels, Residences, Campeggi, pernottamento nella
foresteria del Circolo, ecc. rivolgersi a:
Sito: www.avalcdv.com
e-mail: info@avalcdv.com

