BANDO DI REGATA
PROGRAMMA REGATE:
21 OTTOBRE 2012
28 OTTOBRE 2012
17 MARZO 2013
24 MARZO 2013
Nel periodo 3 dicembre 2012 fino al 22 febbraio 2013 la sede dello Yacht Club Acquafresca rimarrà
chiusa con l’impossibilità di utilizzo della gru.
LOCALITÀ DELLE REGATE:
Le regate verranno disputate a Brenzone (Verona), nelle acque antistanti la sede dello Yacht Club
Acquafresca.
CLASSI AMMESSE:
Sono ammesse le classi Surprise, First 21.7 e Blue Sail.
Per essere ammessi alle regate i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento alla
F.I.V.
Le barche dovranno essere in possesso del regolare certificato assicurativo R.C.T. contro terzi per
un massimale di almeno 1.000.000,00 €.
NUMERO DELLE PROVE e PUNTEGGIO:
Per ogni giorno di regata sono previste al massimo 2 prove.
Verrà adottato il sistema del punteggio minimo del Regolamento ISAF.
Con almeno 5 prove disputate verrà applicato 1 scarto. Il campionato sarà valido con qualsiasi
numero di prove disputato.
Il primo segnale di avviso verrà dato il giorno 21 ottobre 2012 alle ore 12:00, per le giornate
successive rimarrà sempre lo stesso orario salvo diversa comunicazione affissa all’Albo dei
comunicati entro le ore 18:00 del giorno di regata.
REGOLAMENTO:
Sarà adottato il Regolamento di Regata 2009/2012, le prescrizioni ed i corsivi FIV per tutta la
durata del campionato.
In caso di conflitto fra lingue diverse prevarrà il testo in lingua italiana.
ISCRIZIONI e ISTRUZIONI DI REGATA:
Le prescrizioni dovranno pervenire entro il giorno 19 ottobre e potranno essere effettuate
direttamente sul sito www.circoloacquafresca.com o per fax al nr. 0457420760 o per email
all’indirizzo acquafresca@tiscalinet.it.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la Segreteria del Circolo entro le ore 10:00 del
giorno 21 ottobre o tramite bonifico bancario a favore dello Yacht Club Acquafresca
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o presso l’ufficio nella sede nautica.
. Al momento dell’iscrizione verrà rilasciata copia delle Istruzioni di Regata che saranno disponibili a
partire dal giorno 21 ottobre 2012.
Le quote di iscrizione sono:
€. 160,00
per le classi Surprise
per le classi First 21.7 e Blue Sail: €. 150,00 (con equipaggio da 5)
€. 140,00 (con equipaggio fino a 4)
TESSERAMENTO:
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. per l’anno in corso e le
relative prescrizioni mediche (e successivamente nel 2013), mentre i concorrenti stranieri dovranno
essere in regola con l tesseramento alla Federazione Vela della Nazione di provenienza.
PREMI:
Saranno premiati i primi 3 classificati per ogni classe, con la presenza di almeno 5 barche per
classe.
La premiazione avverrà al termine dell’ultimo giorno di regata previsto.
RESPONSABILITÀ e SICUREZZA:
I concorrenti prendono parte alle regate del Campionato Invernale a loro esclusivo rischio, agli
armatori verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità al momento dell’iscrizione.
Lo Yacht Club Acquafresca ed i vari Comitati di Regata e Giurie declinano ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose, sia a terra che in mare, in
conseguenza della partecipazione alle competizioni.
Competerà pertanto ai concorrenti di contrarre tutte le assicurazioni necessarie per coprire ogni e
qualsiasi rischio, compresi quelli verso terzi.
Ciascun concorrente è il solo responsabile della propria decisione di partire o continuare la regata
così come citato nel punto 4 delle Regole Fondamentali della parte Prima del Regolamento di
Regata.
NOTIZIE DI UTILITÀ:
Durante il periodo invernale dal 21 ottobre al 24 marzo c’è la possibilità di effettuare il rimessaggio
a terra, con proprio invaso, per l’importo di €. 50,00 mensili (offerta riservata per chi ha regalato
nelle prime due giornate del campionato e fino a esaurimento disponibilità degli spazi).
Per informazioni e prenotazioni si prega di contattare la Segreteria, +39 045 7420575 o email
acquafresca@tiscalinet.it o fax +39 045 7420770.
La sede è dotata di spogliatoi e docce.
C’è la possibilità di usufruire del servizio di ristorante aperto durante lo svolgimento delle regate.
Per prenotazioni telefonare al numero +393283516147 (Gabriele).
CONTATTI COMITATO ORGANIZZATORE:
Segreteria: telefono (+39) 045 7420 575
fax (+39) 045 7420 770
Località Acquafresca – Assenza – 37010 BRENZONE (Verona) – ITALY
email: acquafresca@tiscalinet.it
web: www.circoloacquafresca.com

