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CONI                       FIV - XV ZONA              

 

                                              

 

47a Lovere – Tavernola – Lovere 
Campionato Velico del Sebino ORC 2019 

 Quarta tappa  
Domenica 15 settembre 2019  

(ex 28.07.2019) 
 

 

BANDO DI REGATA 
 

 
 

CIRCOLO ORGANIZZATORE:  

Associazione Velica Alto Sebino (affiliato FIV n. 637) - Lovere BG Tel. e Fax. 035.983509 

E-mail: regate@avas.it  

In collaborazione con: Federazione Italiana Vela (F.I.V.)  
 

 

LOCALITA’: Porto Turistico di LOVERE (BG) – Lago d’Iseo 

 

DATA DELLA REGATA e ORARIO  

 Domenica 15 settembre 2019 – Segnale di Avviso  ore 12. 

 

IMBARCAZIONI AMMESSE:  

 DERIVE e MULTISCAFO, esclusi gli Optimist. 

 CABINATI  e BULBI    con  LFT superiore a m. 6,00.  

o Parteciperanno al Campionato ORC le imbarcazioni stazzate ORC 2019, 

secondo il disposto del CAMPIONATO ORC DEL SEBINO 2019. 

o LIBERA  METRICA  - Per le imbarcazioni prive di certificato ORC , verrà 

applicato il raggruppamento, con classifica separata. 
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NUMERO DELLE PROVE: Prova unica,  crociera offshore  
 

 

REGOLE:  
La regata sarà disciplinata:  dalle “REGOLE” come definite nelle RRS  2017-2020 (W.S.);     la “ 

Normativa per l’Attività Sportiva FIV 2018” è da considerarsi Regola, così le Prescrizioni FIV.   

Dalle Regole di Classe.   Dalla Normativa FIV per l’Altura, unitamente alle Special Regulation 

ORC  cat.5 .   Dal Bando di Regata e dalle Istruzioni di Regata, con prevalenza di queste ultime in 

caso di conflitto con il Bando di Regata.  Dal Regolamento del Campionato ORC  del Sebino 

2019.   Dai comunicati del  CdR  e/o CdP  esposti all’albo ufficiale del’ AVAS. 
 

 

AMMISSIONE: Come da Normativa FIV saranno ammessi alla regata i concorrenti in regola 

con il tesseramento  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 

Stazza e di una assicurazione R.C verso terzi con massimale minimo come da prescrizione 

FIV di (1.500.000,00 €). I regatanti dovranno consegnare i documenti alla segreteria della 

regata, che si riserva di riprodurli. I regatanti provvisti di certificato ORC dovranno allegare 

online in fase di iscrizione la documentazione richiesta, per le altre classi tutti i documenti 

dovranno essere consegnati alla segreteria iscrizioni della regata, che si riserva di riprodurli. 
 

 

ISTRUZIONI DI REGATA: Saranno a disposizione presso la Segreteria del Circolo 

organizzatore dalle ore 09.30 del giorno 15 settembre 2019. 
 

 

ISCRIZIONI: Le preiscrizioni sono da compilare online per le imbarcazioni provviste di 

certificato ORC e devono essere inviate online all’indirizzo http://www.regateorcsebino.org/ 

entro giovedì 12 settembre 2019 alle ore 13.00.    

Le iscrizioni per le imbarcazioni non ORC dovranno essere inviate con apposito modulo (vedi 

allegato) alla segreteria dell’AVAS.    info@avas.it                                                                                                                             

Le iscrizioni delle imbarcazioni dovranno essere perfezionate e inderogabilmente completate 

entro le ore 10,30 di domenica 15/09/2019 con la presentazione di: 

 Tassa di iscrizione; 

 Certificato ORC per i partecipanti al Campionato ORC del Sebino. 

 Tessera FIV 2019.  

 Assicurazione R.C. con copertura minima come da Normativa FIV. 

La quota di iscrizione è di:  

 15,00 €: Derive singolo:  

 25,00 €: Derive doppio:  

 35,00 € per le barche cabinate e/o a bulbo. 

Le inscrizioni on-line dovranno essere accompagnate dal versamento della tassa 

d’iscrizione con bonifico bancario (IBAN IT89U0503453170000000008772) oppure 

perfezionate presso la segreteria entro le ore 10.30 di domenica 15/09/2019.  

Il Comitato organizzatore potrà non accettare l'iscrizione di una barca subordinatamente alla 

Reg. 76.1 RRS. 
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Dato che la data della regata è stata riprogrammata dal 28.07.2019 al 15.09.2019, le 

imbarcazioni che hanno già effettuato il versamento della quota di iscrizione non 

dovranno versare più nulla, mentre dovranno comunque provvedere alla reiscrizione 

precisando l’eventuale precedente pagamento. 
 

 

PUNTEGGIO: Sarà in vigore l’Appendice A del RRS.  Per la classe ORC verranno utilizzati 

i tempi compensati secondo i rating ORC 2019.    Per la classe Libera Metrica saranno stilate 

classifiche separate basate sul tempo reale impiegato.   

Per la classe  Derive  e Multiscafi sarà adottato il tempo compensato utilizzando il rating di 

Portsmouth. 

     Ai concorrenti classificati DNS, DN, DSQ, DNE; RA, BFD, OCS, DGM verrà assegnato 

un punteggio uguale al numero delle barche che si presentano nell’area di partenza più uno.    

Una barca che NON si presenta sulla linea di partenza, verrà classificata  (DNC) ricevendo  

un punto in più del numero totale degli iscritti al Campionato di Competenza. Vedi Regola A9 

WORLD SAILING. 
 

 

PREMI: Saranno assegnati ai primi tre classificati di ogni raggruppamento a condizione che 

lo stesso sia costituito da almeno 6 imbarcazioni. Diversamente sarà premiato solo il primo 

classificato.  

La premiazione avverrà al termine della manifestazione. 
 

 

SCARICO DI RESPONSABILITA’: Come da “ Regola Fondamentale 4 “ del W.S. 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.  La FIV, il Comitato Organizzatore, il Comitato di 

Regata, la Giuria e quanti collaborano allo svolgimento della manifestazione, 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. Tutti i regatanti dovranno 

indossare o portare a bordo idonei giubbetti di salvataggio. Le imbarcazioni iscritte dovranno 

essere in regola con le dotazioni di sicurezza previste dalle regole di classe. In caso di 

concorrenti minorenni, detta responsabilità viene delegata al genitore esercitante la patria 

potestà, o al suo legale rappresentante. 
 

 

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. 
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PROGRAMMA : 

Giornata di Domenica 15 settembre 2019 

 Dalle ore 9,30 alle ore 10,30 colazione in terrazza; 

 Perfezionamento iscrizioni dalle ore 9,30 alle ore 10,30; 

 Briefing alle ore 11,00; 

 Segnale di avviso della regata alle ore 12,00  

 Al termine della regata: premiazioni con successivo rinfresco;  

 Alle ore 19,30 : grigliata aperta a tutti, regatanti, soci e simpatizzanti. Costo 15,00  € 
 

 

 

 

 

In allegato : modulo di iscrizione … 
 

 

_______________ 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

47a LOVERE – TAVERNOLA - LOVERE  

Lovere (BG) Domenica 15 settembre 2019 
 
 

Prego iscrivere lo yacht………………………………………………L.f.t………………………. 
 

Classe………………………………N° Velico………………………. Nazione…………………. 
 

Certificato di stazza N°………………………………Emesso il…………………………………. 
 

Timoniere ..…………………………………………..     Data di nascita … / … /…….. 

Circolo di appartenenza ……………………………………….  Zona FIV ……………  

Tessera FIV n°……………………… Scadenza validità visita medica … / … / …….. 

Equipaggio ..…………………………………………..     Data di nascita … / … / …….. 

Circolo di appartenenza ……………………………………….  Zona FIV ……………  

Tessera FIV n°  ……………………… Scadenza validità visita medica … / … / …….. 

Equipaggio ..…………………………………………..     Data di nascita … / … / …….. 

Circolo di appartenenza ……………………………………….  Zona FIV ……………  

Tessera FIV n°  ……………………… Scadenza validità visita medica … / … / …….. 

Equipaggio ..…………………………………………..     Data di nascita … / … / …….. 

Circolo di appartenenza ……………………………………….  Zona FIV ……………  

Tessera FIV n°  ……………………… Scadenza validità visita medica … / … / …….. 

Equipaggio  ..…………………………………………..     Data di nascita … / … / …….. 

Circolo di appartenenza ……………………………………….  Zona FIV ……………  

Tessera FIV n°  ……………………… Scadenza validità visita medica … / … / …….. 

Equipaggio  ..…………………………………………..     Data di nascita … / … / …….. 

Circolo di appartenenza ……………………………………….  Zona FIV ……………  

Tessera FIV n°  ……………………… Scadenza validità visita medica … / … / …….. 

Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone 

ed a cose di terzi sia in terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla regata alla quale con il presente modulo si iscrive. 

Dichiara che l’imbarcazione è coperta da assicurazione RC come da normativa F.I.V. 2017 – 2020. 
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. 
                 

 Firma del timoniere 

 

___________________ 


