Con il patrocinio di

Con la collaborazione dei Circoli Velici

CONI

FIV - XV ZONA

Campionato d’Area dei Laghi
Minialtura 2018

11° Trofeo Lovere

Prima Tappa COS 2018 ORC
Lovere (BG) – 13-14-15 aprile 2018
BANDO DI REGATA
AUTORITA’ ORGANIZZATRICE: AVAS Associazione Velica Alto Sebino (affiliato FIV n.
637) - Lovere BG Tel. e Fax. 035.983509 E-mail: regate@avas.it su delega della Federazione
Italiana Vela con la collaborazione dei Circoli del Lago d’Iseo: ANS (Associazione Nautica
Sebina), CVS (Circolo Velico del Sebino), CNB (Circolo Nautico Bersaglio) e Unione Vela
Altura Italiana (U.V.A.I.).
LOCALITA’: Lago d’Iseo presso Porto Turistico di Lovere, Via delle Baracche, 6 LOVERE
(BG)
LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLE REGATE
Le regate si svolgeranno nelle acque del lago d’Iseo antistanti Lovere.
Sono previste 4 prove con un massimo di 3 prove al giorno.
Il Programma sportivo della manifestazione sarà il seguente:
13 Aprile 2018
dalle ore 15.00 alle 19.00 alaggio imbarcazioni,
perfezionamento, iscrizioni, controlli di stazza
14 Aprile 2018
ore 11.00 Skipper meeting a chiusura iscrizioni
14 Aprile 2018
ore 12.30 Segnale di Avviso prima prova,
15 Aprile 2018
prove. A seguire premiazione
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L’orario del segnale di avviso della prima prova di giornata per il giorno 15/4 verrà comunicato
mediante avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 19.00 del giorno 14/4; in caso di
mancata comunicazione si riterrà confermata l’ora stabilita nel presente bando.
Compatibilmente con le condizioni meteo è prevista una regata lunga o costiera. (Vedi IdR)
Nessun segnale di avviso sarà esposto oltre le ore 15.30 del 15 Aprile 2018.
REGOLAMENTI La regata sarà disciplinata:
1. Dalle Regole come definite nelle Regole di Regata 2017-2020 (RRS).
2. dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2018 e dalle
Prescrizioni che sono da considerarsi Regola
3. dalla Normativa FIV per l’Altura unitamente alle Special Regulation ORC.
4. dal presente Bando, dalle Istruzioni di Regata e dai successivi Comunicati Ufficiali che
saranno esposti all'Albo Ufficiale dei Comunicati. In caso di contrasto fra questi prevarranno le
Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali fatta salva l’applicazione della reg. 63.7.
La regata sarà valida anche per il Campionato ORC del Sebino 2018.
IMBARCAZIONI AMMESSE
 Yachts a vela a bulbo di lunghezza LFT non inferiore a m. 6,00.
La regata è aperta alle barche Minialtura in possesso di un certificato ORC in corso di
validità.
 Parteciperanno al Campionato ORC del Sebino le imbarcazioni rispettanti il regolamento:
CAMPIONATO ORC DEL SEBINO 2018
TESSERAMENTO – CERTIFICATO RATING - ASSICURAZIONE
Come da Normativa FIV. I concorrenti, ovvero tutti componenti l’equipaggio, potranno prendere
parte alla regata solo se in possesso della tessera F.I.V. per l’anno in corso, regolarmente
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. Le imbarcazioni dovranno essere in
possesso del regolare Certificato di Rating e di una assicurazione R.C verso terzi con massimale
minimo come da prescrizione FIV di (1.500.000.00 €). I regatanti dovranno allegare online in
fase di iscrizione la documentazione richiesta.
ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno tramesse per email agli iscritti il mercoledì precedente la manifestazione, pubblicate sul
sito dell’AVAS Lovere e pubblicate all’Albo Ufficiale dei Comunicati. Ogni armatore, pertanto,
dovrà provvedere alla stampa in proprio delle stesse. La Segreteria del Circolo organizzatore in
casi eccezionali e dietro pagamento di € 5,00 potrà fornire copie delle stesse.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere compilate online entro le ore 18.00 di sabato 7 aprile 2018
all’indirizzo: www.avas.it , accompagnate dal versamento della tassa d’iscrizione, fissata in
Euro 140,00, (La tassa di iscrizione comprende il VARO e l’ALAGGIO) con bonifico
bancario intestato all’AVAS (IBAN IT89U0503453170000000008772) Banco Popolare, filiale
di Lovere, specificando nella causale il Numero Velico e il Nome Barca.
Al predetto indirizzo, nella sezione regate, è stato predisposto il link “iscrizioni minialtura”
dove nella propria area online dovranno essere immesse:
 Tessere FIV 2018, regolarmente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie in
corso di validità, per ogni componente l’equipaggio.
 Assicurazione R.C. con copertura minima come da Normativa FIV
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Certificato di rating
Peso per ogni componente l’equipaggio
Foto della barca in navigazione
Eventuale autorizzazione FIV per l’esposizione della Pubblicità.
Copia del bonifico relativo all’iscrizione.

Le iscrizioni dovranno comunque essere perfezionate e inderogabilmente completate, presso la
Segreteria AVAS, entro le ore 15,00 di venerdì 13/04/2018.
Qualora vi siano concorrenti minorenni, dovrà essere rilasciata una dichiarazione firmata dal
genitore o da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in
acqua a regatare.
Il Comitato organizzatore potrà non accettare l'iscrizione di una barca subordinatamente alla
Reg. 76.1 RRS.
AZIONI PROIBITE E RESTRIZIONI
Non sarà possibile alare le imbarcazioni durante la manifestazione salvo permesso scritto del
CdR o Comitato Tecnico.
PUNTEGGIO DI REGATA
Verrà utilizzato il sistema di punteggio minimo.
Non saranno applicati scarti.
Il campionato Minialtura sarà valido con almeno 2 prove disputate.
Ai concorrenti classificati DNS, DNC, DSQ, DNF, BFD, UFD, OCS o RET verrà assegnato un
punteggio uguale al numero delle barche che si presentano nell’area di partenza più uno. Per il
Campionato ORC del Sebino una barca che NON si presenta sulla linea (DNC) riceve un punto
in più del totale degli iscritti al Campionato. Vedi Regola A9 ISAF
PREMI
Saranno assegnati i seguenti premi:
CAMPIONATO D’AREA DEI LAGHI MINIALTURA
1 ° Classificato Overall
2° Classificato Overall
3° Classificato Overall
4° Classificato Overall
5° Classificato Overall
1a Tappa COS 2018 13 – 14 - 15 aprile
1°Classificato A
1°Classificato B
1°Classificato C
N.B. In presenza di almeno 5 barche One Design verrà premiata la prima imbarcazione di ogni
Classe.
RADIOCOMUNICAZIONI
Una barca non dovrà né ricevere né trasmettere comunicazioni via radio che non siano
disponibili a tutti i concorrenti, tranne che in condizioni di emergenza o quando utilizza
apparecchiature messe a disposizione dal CO. Questa restrizione si applica anche ai telefoni
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cellulari e agli smartphones. Un’infrazione alla presente regola potrà determinare una procedura
secondo la RRS 69 per comportamento gravemente sconveniente.
IMBARCAZIONI PERSONE DI SUPPORTO
1. Tutto il personale di supporto dovrà accreditarsi compilando il modulo di registrazione
disponibile presso la Segreteria di Regata dichiarando:
a) Le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
b) l’accettazione delle “regole per le persone di supporto” descritte nelle Istruzioni di Regata;
c) i nominativi dei Concorrenti accompagnati;
2. Le persone di supporto dovranno essere dotate di radio VHF marino ed essere sintonizzati
sulla frequenza dei mezzi di assistenza che sarà comunicato prima dell’inizio delle prove; nel
caso di emergenza dovranno collaborare con i mezzi di soccorso e aiutare le imbarcazioni in
difficoltà.
Dette imbarcazioni riceveranno un contrassegno, dalla Segreteria della Regata, da esporre in
evidenza sul mezzo (sarà richiesta una cauzione, restituibili, di 20 euro per la bandiera).
3. Il personale di supporto accreditato sarà soggetto alle direttive tecniche e disciplinari del CdR
e del CdP che potranno anche revocare il permesso di presenza sul campo di regata o agire a
norma della RRS 64.4.
SCARICO DI RESPONSABILITA’
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. E’ competenza dei
concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle
previsioni meteo 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 E/O TELEVISIVI
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’AVAS 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
Il parco barche, la segreteria e tutto quanto necessario allo svolgimento della manifestazione sarà
localizzato presso il Porto turistico di Lovere (BG).
Le barche partecipanti alla regata saranno ospitate gratuitamente presso il Porto Turistico di
Lovere a partire dal venerdì 13 aprile 2018 fino alla sua conclusione nella giornata di domenica
15 aprile 2018.
Come già precisato si conferma nell’importo di iscrizione sono compresi il varo e l’alaggio.
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCOGLIENZA
 Colazione per i regatanti con caffè e brioches, dalle ore 9,00 alle 10,30 di sabato 14 aprile e
domenica 15.
 Accoglienza al rientro dalle prove con bevande;
 Sabato sera alle ore 19,30 “Apericena” al costo di 15,00 € a persona.
 Rinfresco dopo la premiazione di Domenica.

4

