FIV

CONI
Porto Santo Stefano, 30 Marzo - 2 Aprile 2018

Bando di Regata

1. AUTORITA‘ ORGANIZZATRICE
L’Autorità Organizzatrice (AO) è la Federazione Italiana Vela che delega lo Yacht Club Santo Stefano –
Strada Provinciale 161 n° 18, 58019 Porto S. Stefano (Grosseto).
Segreteria Regate tel: 0564814002, cell: 3200605827, web: www.ycss.it,
Ufficio Regate email: raceoffice@ycss.it.

email: pasquavela@ycss.it

Durante la manifestazione la Segreteria e l’Ufficio Regate saranno posizionati nel Villaggio sulla Banchina
Toscana.
2. PROGRAMMA
Venerdì 30 Marzo
14.30-17.00: Registrazione presso la Segreteria Regate
Sabato 31 Marzo
09.00: Skippers’ briefing nel Villaggio Regate
11.00: Regata/e
Al termine delle regate: evento sociale al Villaggio regate
Domenica 1 Aprile
Skippers’ briefing nel Villaggio Regate
Regata/e
Al termine delle regate: evento sociale al Villaggio regate
20.00: Cena per gli equipaggi presso la sede sociale dello YCSS
Lunedì 2 Aprile
Skippers’ briefing nel Villaggio Regate
Regata/e
Al termine delle regate: evento sociale e premiazione al Villaggio Regate
L’orario delle regate indicato è l’orario dell’esposizione del Segnale di Avviso. A partire dal secondo giorno
di regate, l’orario previsto per lo skippers’ briefing e per l’esposizione del primo segnale di avviso sarà
reso noto a mezzo apposito comunicato esposto all’Albo Ufficiale entro le ore 19.00 del giorno
precedente a quello in cui avrà effetto; in assenza di tale comunicato l’orario di esposizione del Segnale di
Avviso sarà quello del giorno precedente.

Sono previste un massimo di 6 prove per le Classi IRC/ORC ed un massimo di 9 prove per il
raggruppamento minialtura (se presente). In ogni giorno di regata saranno possibilmente disputate 2
prove per le Classi IRC/ORC e 3 prove per il raggruppamento minialtura. Le prove potranno essere a
bastone (bolina/poppa) e/o costiere.
3. REGOLAMENTI
La regata sarà disciplinata da:
- Regolamento di Regata WORLD SAILING (WS) vigente;
- Normativa FIV vigente per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia;
- Normativa per la Vela d'Altura 2018, comprese le sue Prescrizioni che sono da considerare Regola;
- il Regolamento IRC ed il Regolamento ORC 2018;
- le Offshore Special Regulations per regate di Categoria 4;
- il presente Dando, le Istruzioni di regata e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti all’Albo
Ufficiale dei Comunicati.
A parziale modifica della RRS 63.7 in caso di conflitto tra i sopracitati Regolamenti avranno prevalenza,
nell’ordine:
1. I Comunicati Ufficiali del Comitato di Regata e/o Giuria.
2. Istruzioni di Regata.
3. Bando di Regata.
4. PUBBLICITA‘
La pubblicità è libera come da Regulation 20 WS. Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre
pubblicità scelta o fornita dalla AO nei limiti previsti dalla Regulation 20 WS. Gli adesivi da esporre
saranno forniti dalla AO. Le imbarcazioni che espongono pubblicità individuale dovranno essere in
possesso della licenza FIV in corso di validità ed esibirla all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
5. AMMISSIONI
Sono ammesse le seguenti imbarcazioni: imbarcazioni cabinate con valido certificato IRC (standard o
semplificato) e/o ORC (International o Club). Le imbarcazioni potranno scegliere di correre in IRC o in ORC
o in entrambe le classifiche. Ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione, in funzione del rating e
secondo criteri di omogeneità, le imbarcazioni potranno essere suddivise in gruppi.
L’Autorità Organizzatrice si riserva la possibilità di accettare natanti appartenenti alla classe Minialtura
(vedi Normativa FIV) solo se presenti almeno 6 imbarcazioni. In nessun caso detti natanti saranno
accorpati agli altri gruppi formati.
6. ISCRIZIONI
Dovranno pervenire alla Segreteria regate, usando il modulo di iscrizione allegato, entro le ore 18.00 del
25 Marzo 2018, via fax o e-mail, insieme a: tessera FIV di tutti i componenti l’equipaggio comprese le
prescrizioni sanitarie in corso di validità, ricevuta del pagamento dell’iscrizione, copia del certificato di
stazza, copia del certificato di assicurazione RC. Il bonifico deve essere effettuato sul conto intestato a:
Yacht Club Santo Stefano, Banca Tema - Credito Cooperativo, IBAN: IT 62 X 08851 72300 000 000 038269
Tassa di iscrizione: € 400,00 per imbarcazioni con LOA > 12.99 mt; € 350,00 per imbarcazioni con 12.99
mt < LOA < 10.99 mt; € 300,00 per imbarcazioni con 10.99 mt < LOA < 8.99 mt; € 250,00 per LOA < 8.99
mt. Per i natanti appartenenti alla classe minialtura la tassa di iscrizione è di € 130,00 oltre a €100,00 per
un varo, un alaggio e messa in opera dell’albero.

7. REGISTRAZIONE
La formalizzazione finale delle iscrizioni dovrà essere completata presso la Segreteria Regate (Villaggio
Regate) entro e non oltre le ore 17.00 del 30 Marzo 2018.
Per velocizzare le operazioni di perfezionamento iscrizione e la restituzione dei documenti a tutti i
partecipanti è richiesto di presentare oltre agli originali delle tessere e dei certificati anche le fotocopie in
modo tale che la segreteria di regata, dopo aver controllato la corrispondenza, restituirà
immediatamente gli originali. La tessera FIV potrà essere anche esibita tramite l’Applicazione My
Federvela.
8. CERTIFICATI DI STAZZA
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza che dovrà essere consegnato alla
Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. I concorrenti dovranno gareggiare con
imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate e non si potranno sostituire le vele senza la
previa autorizzazione scritta del Comitato Tecnico o, in caso non nominato, dal CdR. Tutte le barche
dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza.
9. ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC con estensione alla partecipazione a
regate, in corso di validità con un massimale di almeno 1.500.000,00 euro. La copia del certificato di
assicurazione andrà presentata al momento dell’iscrizione.
10. CONTROLLI DI STAZZA ED ISPEZIONI
Potranno essere effettuati controlli di stazza, delle dotazioni di sicurezza e dell’equipaggiamento minimo
come previsto dalle Offshore Special Regulations Categoria 4 dal Comitato Tecnico o, qualora non venga
nominato, dal CdR e dal CdP.
11. ORMEGGIO
La quota di iscrizione comprende l’ormeggio gratuito dal 11 Marzo al 15 Aprile 2018 compresi (fino ad
esaurimento dei posti disponibili) presso i pontili dello YCSS. Gli ormeggi saranno assegnati in base alla
data di ricevuto pagamento dell’iscrizione.
12. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno disponibili presso la Segreteria Regate, dopo la formalizzazione dell’iscrizione, a partire dalle ore
14.30 del 30 Marzo 2018.
13. LOCALITA‘
Lo specchio di mare compreso tra Porto S. Stefano, l’isola del Giglio, le Formiche di Grosseto, Talamone e
la Giannella.
14. PERCORSI
Percorsi sulle boe - a bastone - e/o regate costiere su boe fisse.
15. PUNTEGGIO
Sarà adottato il sistema di Punteggio Minimo di cui all’Appendice A.

16. PREMI
Al 1° classificato di ogni giornata per ogni classe e raggruppamento.
Ai primi tre classificati della classifica generale per ogni classe e raggruppamento.
Eventuali altri premi saranno assegnati a discrezione del C.O..
17. 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 e i Concorrenti sono gli unici responsabili per la
decisione di prendere parte o di continuare la regata. IL Comitato Organizzatori, il Comitato di Regata, la
Giuria e quanti altri prendono parte all’organizzazione 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 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.
18. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso alla AO 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

NUMERI UTILI
GIANNELLA – HOTELS
ProLoco P. S. Stefano
tel +39328.6215133, fax +390564.810048
APT P. S. Stefano
tel. +390564.814208 fax 0564.814052
Capitaneria di Porto P. S. Stefano
tel. +390564.816200 fax +390564.816230
Emergenze in acqua: 1530

Villa Smeraldo
Tel. +390564.820072 fax +390564.820006
Villa Ambra
tel. +390564.820103 fax +390564.820106
Hotel Residence Lido di Giannella
tel. +390564.821034 fax +390564.820109

PORTO SANTO STEFANO - HOTELS

RESIDENCE

Argentario Golf Resort & Spa
tel. +390564.810292 - fax +390564.810895
Baia D'Argento
tel. +390564.812643 fax +390564.810926
Torre di Cala Piccola
tel. +390564.825144 fax +390564.825235
Belvedere
tel. +390564.812634
La Caletta
tel. +390564.812939 fax +390564.817506
Villa Domizia
tel. +390564.812735 fax +390564.811119
Hotel Vittoria
tel. +390564.818580/1 fax +390564.818055
Alfiero
tel. +390564.814067 fax +390564.813094
Week End
tel. +390564.812580 fax +390564.80103

Filippo II
tel. +390564.811611 fax +390564.810941
Le Poste del Pianone
tel. +390564.811811 fax +390564.811812
Girasole
tel. +390564.812647

PORTO ERCOLE - HOTELS
Il Pellicano
tel. +390564.858111
Don Pedro
tel. +390564.833914
Bi-hotel
tel. +390564.833055
La Conchiglia
tel. +390564.833134

fax +390564.833418
fax +390564.833129
fax +390564.836057
fax +390564.833134

ORBETELLO - HOTELS
San Biagio Relais
tel. +390564.860543 fax +390564.867787
I Presisi
tel. +390564.867601 fax +390564.8604.32
Park Hotel
tel. +390564.863618 fax +390564.863335
Piccolo Parigi
tel. +390564.86.72.33 fax +390564.867211
La Perla
tel. +390564.863546 fax +390564.865210

AGRITURISMI
Agriturismo Monte Argentario
tel. +39392.8589879
Tenuta La Parrina
tel. +390564.862626 fax +390564.862636
BED&BREAKFAST
Argentario B&B Villino Sabina
tel. +390564.825061
Calvetti Alessandra
tel. +390564.814321 / +39328.1661200
Country Relais La Mortella
tel. +390564.813004 fax +390564.825090
Domenici Nadia "Nadia B&B"
tel. +390564.813095
Il Grottone Bed and Breakfast
tel. +390564.825093
La Villa Giancarlo
tel. +39339.8240033
Ronconali di Christina Max
tel. +39333.9038588
Villa La Giocondiana
tel. +390564.812222
Villino Martina
tel. +39328.3268225
Vongher Eva
tel. +390564.812434
Villa Flora
tel +390564.814198

MODULO DI ISCRIZIONE

YACHT (NOME) ___________________________________
NUMERO VELICO __________________

MODELLO____________________________

YACHT CLUB ________________________________________

RATING……………………………………………… L.O.A. ………………………………………………………………………………………………………
CLASSE IRC

CLASSE ORC

MINIALTURA

SOCIETA` ASSICURATRICE E N. POLIZZA …………………………………………………………………………….………………………..
LICENZA DI PUBBLICITA` ………………………………
ARMATORE /CHARTERER ……………………………………………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
CITTA` ……………………………………………
TEL ……………………………………

NAZIONE ……………………………………………………..………………………………………

FAX …………………………

EMAIL ………………………………………………………..………………

TIMONIERE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL. ………………………………….……………

EMAIL………………………………………………………..………………………………

LISTA EQUIPAGGIO

Nome

Cognome

Gruppo ISAF

Tessera FIV

ISCRIZIONE INCLUSA

SI

NO

CERTIFICATO IRC INCLUSO

SI

NO

CERTIFICATO 0RC INCLUSO

SI

NO

Scad. Cert.
Medica

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
I concorrenti prendono parte a Pasquavela a loro rischio, vedi la Regola Fondamentale 4 del RdR: “Decisione di partecipare alla
prova”. Essi si assumono tutte le responsabilità per danni causati a se stessi o a terzi, alle attrezzature, a terra e in mare, in
conseguenza della loro partecipazione alla regata, ed esonerano da ogni responsabilità l’Autorità Organizzatrice e qualsiasi
persona o entità che partecipa all’organizzazione dell’evento.

_________________________________

