Bando di Regata
Il Circolo della Vela ERIX, per delega della Federazione Italiana Vela, organizza nei giorni
venerdì 21 e sabato 22 giugno 2019 il Trofeo Vejo e Claudio Sampiero – Alpstation Cup 2019.
1. REGOLE: la regata sarà governata dalle Regole come definite dal RRS in vigore. Le normative
dell'Autorità nazionale e le sue prescrizioni sono Regola.
Dal tramonto del 21 giugno all'alba del 22 le RRS della parte 2 non avranno efficacia e saranno
sostituite dalle NIPAM. Durante questo periodo tutte le imbarcazioni dovranno esporre le luci
previste.
L'uso del motore o di generatori elettrici al solo scopo di caricare le batterie della barca dovrà
essere dichiarato tramite il VhF sul canale 72 al Comitato di Regata o alle imbarcazioni in regata
abbastanza vicine da ricevere la comunicazione.
2. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI: alla regata sono ammesse tutte le imbarcazioni munite di
certificato di stazza ORC valido. Le imbarcazioni verranno suddivise nei raggruppamenti O.R.C.
e Gran Crociera se le barche ammissibili in tale raggruppamento saranno almeno 5. Le
imbarcazioni che chiedono l'iscrizione nel gruppo Gran Crociera dovranno corrispondere ai
requisiti richiesti dalla Normativa per la Vela d'Altura 2019.
Saranno inoltre ammesse imbarcazioni prive del certificato di stazza che correranno in tempo
reale, ed eventualmente potranno essere suddivise in gruppi in base esclusivamente alla loro
lunghezza al galleggiamento. Non saranno costituiti gruppi con meno di 5 barche.
All'interno di ciascun raggruppamento della Classe Libera sarà redatta una classifica dedicata
alle imbarcazioni con solo 2 membri di equipaggio, ed il primo di questa classifica sarà premiato.
Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate dei mezzi e delle risorse previsti dalle OSR per
regate di questo tipo.
La composizione dei raggruppamenti è di competenza esclusiva della Autorità Organizzatrice, e
le sue decisioni non potranno essere motivo di una richiesta di riparazione.
Il perfezionamento dell'iscrizione avverrà dopo il deposito nella segreteria regata dei seguenti
documenti:






lista equipaggio corredata da copia delle tessere FIV 2019, con certificazione medica
valida
assicurazione RC valida in regata, con massimali non inferiori a 1.500.000 euro
certificato di stazza ORC per l'anno 2019 per gli iscritti alle classi ORC e Gran Crociera
dichiarazione attestante la lunghezza al galleggiamento per l'iscrizione in classe
Libera
copia del versamento della tassa di iscrizione.

Questi documenti dovranno essere inviati a mano o per posta elettronica all'indirizzo mail
segreteria@cdverix.it entro il 15 giugno 2019 alle ore 18:00.

3. TASSA D’ISCRIZIONE:



per imbarcazioni inferiori a LOA 10,00 metri
per imbarcazioni superiori a LOA 10.00 metri

euro 140,00
euro 170,00

Per le iscrizioni pervenute complete entro il 15 Giugno ore 18.00 è prevista una tassa
scontata di:



per imbarcazioni inferiori a LOA 10,00 metri euro 100,00
per imbarcazioni superiori a LOA 10.00 metri euro 130,00

Per le imbarcazioni iscritte alla flotta del Circolo della Vela ERIX è previsto un ulteriore sconto del 10%.

La tassa di iscrizione potrà essere pagata in contanti presso la segreteria del Circolo oppure
tramite bonifico bancario intestato a “Circolo della Vela ERIX - c/c 80144 Banca UBI San Giorgio
di Lerici codice IBAN IT 54 D 03111 49770 000000080144
4. ORARI e PERCORSO il segnale di avviso per
tutte le imbarcazioni sarà esposto alle ore
12:55 di venerdì 21 giugno 2019. La linea di
partenza sarà collocata nella rada esterna del
Golfo della Spezia. Un primo arrivo sarà posto
in prossimità del porto dell’Isola Gorgona
come meglio descritto dalle Istruzioni di
regata. Il tempo limite per raggiungere questa
linea di arrivo è stabilito alle ore 03:00 del 22
giugno, e sarà esteso a 60 minuti dopo il
passaggio della prima barca per ogni
raggruppamento se questa arriverà tra le ore
2.00 e le 3.00. Dopo aver tagliato la linea di
arrivo in Gorgona, le barche, lasciando a
sinistra la boa che la delimita, proseguiranno la
regata fino all'arrivo ultimo, posizionato in
prossimità della diga foranea di Lerici, come
meglio descritto dalle Istruzioni di Regata.
Il percorso La Spezia - Gorgona costituirà la
prova #1, il percorso completo La SpeziaGorgona-Lerici la prova #2. La prova #2 avrà un
coefficiente doppio rispetto alla prova #1.
Nessuna delle due prove è scartabile. In caso di
parità varrà il miglior risultato conseguito nella
prova #2.
Il tempo limite per il percorso completo è
stabilito alle ore 15:00 del 22 giugno, e sarà
esteso a 60 minuti dopo l'arrivo della prima barca per ciascun raggruppamento se questa
arriverà tra le ore 14.00 e le ore 15.00.

Le aree marine interdette alla navigazione in prossimità di Isola Gorgona e dell'Impianto di
rigassificazione OLT situato a nord dell'Isola sono considerate OSTACOLO CONTINUO.
In caso di condizioni meteo avverse il Comitato di Regata potrà disporre una modifica del
programma in qualsiasi momento prima del segnale d'avviso. Questa modifica potrà essere
comunicata alle barche per iscritto e/o tramite trasmissione radio sul canale 72.
5. ISTRUZIONI DI REGATA: saranno disponibili dalle ore 18:00 del 20 giugno presso la segreteria
del Club. Se possibile saranno inoltre pubblicate sul sito internet del Circolo (www.cdverix.it)
La mancata pubblicazione in rete non potrà essere motivo di richiesta di riparazione.
6. PROGRAMMA:





da giovedì 20 giugno
Arrivo imbarcazioni.
venerdì 21 giugno ore 13:00
Partenza regata
sabato 22 giugno ore 20:00
Dinner Party sulla terrazza del Circolo della
Vela Erix per tutti i partecipanti che saranno muniti di un pass ad hoc
sabato 22 giugno ore 22:00
Premiazione

7. ORMEGGI: fino ad esaurimento sono disponibili posti gratuiti sulle banchine del Circolo della
Vela ERIX ed alle boe e, a pagamento, al transito sul molo comunale. Le barche che ritengono di
avere necessità di ormeggio devono comunicare tempestivamente la loro necessità al Circolo.
8. COMUNICAZIONI RADIO: il canale radio della regata è il canale VhF 72, tale canale dovrà
essere usato per ricevere o trasmettere le comunicazioni da/per il Comitato di Regata ed il
Comitato Organizzatore. Durante la navigazione le imbarcazioni dovranno rimanere inoltre in
ascolto sul VhF 16.
9. CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITÀ: L'Autorità Organizzatrice non assume
alcuna responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone o nei casi di morte che
avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la stessa.
In funzione della loro capacità agonistica e della loro preparazione atletica, la decisione di
partecipare, continuare o abbandonare la regata è sempre dei regatanti. Regola 4 delle RRS.
10. PREMI:
·
·
·
·

Ai primi classificati di ogni categoria come meglio descritto nelle Istruzioni di Regata.
Il premio Alpstation Cup sarà assegnato all’imbarcazione prima arrivata in tempo reale.
Premi speciali offerti da IBA S.r.l.
Premi Montura - Alpstation ad estrazione tra tutti i regatanti presenti alla premiazione.
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