GRUPPO NAUTICO “DIELLEFFE”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA s.p.g.
RICONOSCIUTA AI FINI SPORTIVI DAL CONI

SVELARE senza
barriere

VIBATEX CUP
10^ Edizione
1^ Prova Coppa D’Oro ORC 2014
3^ Prova Campionato del Garda ORC 2014
4^ Prova Campionato Zonale Dolphin 81 OD 2014

11 Maggio 2014

B A N D O di R E G A T A
1 AUTORITA' ORGANIZZATRICE
Gruppo Nautico DIELLEFFE (PORTO MARATONA – Via Anelli - DESENZANO del GARDA
(BS) - TEL. 3398994568 - FAX 0309902151) in collaborazione con la Federazione Italiana Vela Comitato XIV Zona.

2

REGOLE

2.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata 2013-2016

2.2 I mezzi della Navigazione pubblica hanno la precedenza su tutte le altre imbarcazioni.
2.3 Per le classi e i Monotipi interessati, sarà in vigore il Regolamento della Coppa D'oro 2014 e il
Regolamento Campionato del Garda 2014.
2.4 Per la classe ORC la regata sarà disciplinata dalle Offshore Special Regulations cat. 5.
2.5 La Normativa FIV per la vela d’Altura 2014.
2.6 Per la classe Dolphin 81 OD sarà in vigore il Regolamento di Classe.

3

PUBBLICITA'
La pubblicità è libera come da regole di classe in conformità alla Regulation 20 ISAF per la pubblicità e
comunque secondo Normativa FIV 2014.

4

ELEGGIBILITA' ED ISCRIZIONI

4.1 - Classi ORC in possesso di valido certificato di stazza ORC International o CLUB
- Monotipi
- Classe Dolphin 81 ODJ che regaterà nel raggruppamento ORC e della quale verrà poi estrapolata la
classifica di classe che sarà valida come 3° Prova del Campionato Zonale 2014 Dolphin 81 ODJ
- Classe Dolphin 81 OD.
Le imbarcazioni ORC dovranno inoltre essere in regola con la quota annuale del Coordinamento
Armatori Altura del Garda.
Imbarcazioni non in possesso di regolare certificato di stazza ORC riceveranno un rating d’ufficio a
insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore previo accordo con la FIV Comitato XIV Zona –
Settore Altura.
4.2 I Monotipi faranno classe se in almeno 5 barche iscritte.
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4.3 Le barche eleggibili possono iscriversi e/o perfezionare la stessa iscrizione entro il giorno 10 maggio

2014 dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18.30 presso la sede del G.N. Dielleffe al Porto
Maratona Desenzano, completando il
modulo di iscrizione o tramite e-mail all’indirizzo
g.n.dielleffe@virgilio.it . Le istruzioni di regata saranno disponibili presso il Circolo Organizzatore
dalle ore 10.00 di sabato 10 maggio e saranno anche pubblicate e scaricabili sul sito http://xivzona.federvela.it nella sezione “Attività Zonali” – “Altura”.
4.4 I Concorrenti dovranno essere regolarmente iscritti alla FIV per l'anno in corso ed in regola con le
prescrizioni sanitarie.

5

TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione sarà di euro 50,00 e potrà essere versata anche tramite bonifico bancario alle
seguenti coordinate: Banca Popolare di Verona – Agenzia 1 Desenzano del Garda –
IBAN: IT69K0503454462000000200086, inviandone copia della ricevuta a g.n.dielleffe@virgilio.it

6

PROGRAMMA

6.1 Per tutte le classi si disputeranno se possibile due prove il giorno 11 maggio.
6.2 L’orario previsto per il primo segnale di avviso del giorno 11 maggio è fissato alle 09.00
6.3 La regata sarà valida con almeno una prova valida disputata.

7

STAZZE

7.1 Ogni barca dovrà consegnare un valido certificato di stazza. Inoltre controlli di stazza a campione
potranno essere effettuati al termine della regata.
7.2 L’imbarcazione ufficiale dello stazzatore sarà contrassegnata da una bandiera con bianca con inserita la
lettera M.

8

LOCALITA'
Zona antistante il golfo di Desenzano.

9

PERCORSI
I percorsi saranno a bastone come meglio specificato nelle Istruzioni di Regata.

10 SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
Le Regola 44.1 e 44.2 sono modificate nel senso che è richiesta l'esecuzione di un solo giro che includa
una virata ed un'abbattuta.

11 PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’Appendice A. Le classi ORC regateranno in tempo
compensato secondo quanto previsto dal Regolamento Coppa d’Oro 2014 e dal Regolamento
Campionato del Garda 2014. La classe Dolphin 81 OD regaterà in tempo reale.

12 PREMI
CLASSE ORC
Saranno assegnati premi ai primi 3 (tre) classificati nella classifica Overall in Tempo Compensato, e ai
primi 3 (tre) di ogni categoria in Tempo Compensato. Verranno inoltre premiati il vincitore Overall in
Tempo Reale e il vincitore del raggruppamento Gran Crociera. Gratificazioni e premi speciali potranno
essere previsti a discrezione del C.O e della XIV ZONA FIV.
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MONOTIPI
Se presenti in almeno 5 imbarcazioni verranno premiati i primi 3 classificati in ragione di uno ogni 3
iscritti.
CLASSE DOLPHIN 81 OD:
Saranno assegnati premi ai primi tre classificati.

13 DIRITTI FOTOGRAFICI e/o televisivi
I partecipanti e i loro ospiti concedono pieno diritto/permesso all’Organizzazione di pubblicare e/o
trasmettere tramite mezzi mediatici, fotografie, riprese filmate di persone e barche durante l’evento,
inclusi ma non limitati, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per scopi editoriali,
pubblicitari e informativi.

14 RESPONSABILITA'
I Concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e sotto la loro personale responsabilità a tutti
gli effetti secondo quanto stabilito dalla Regola Fondamentale n. 4. L'Ente Organizzatore, i Comitati, le
Associazioni delle classi ammesse, i loro dirigenti, membri e volontari non si assumono responsabilità
alcuna per danni e/o perdite a cose e/o persone sia in acqua sia a terra, provocati o subiti o comunque
conseguenti la partecipazione a queste regata; quanto indicato nel bando, nelle istruzioni di regata o nei
comunicati non limita in alcun modo, né riduce la completa ed illimitata responsabilità dei regatanti,
essendo essi gli unici I soli responsabili della decisione di partecipare alla regata e della conduzione
delle imbarcazioni su cui sono imbarcati.

15 ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale
di almeno 1.000.000 euro o equivalente per manifestazione.

16 INFORMAZIONE
Saranno a disposizione alcune boe per l'ormeggio delle barche la sera precedente la regata, nello
spazio acqueo del GN Dielleffe presso il porto della Maratona; chi fosse interessato contatti il
Presidente del GN Dielleffe Desenzano - Sig. Luigi Zeni (celI. 339-8994568) per avere conferma
della disponibilità.

Supported by:

since 1990

PORTO MARATONA – VIA ANELLI

25015 - DESENZANO DEL GARDA – (BS)
TEL: 3398994568

FAX 030-9902151

