BANDO DI REGATA – 2-5 settembre 2020
TROFEO DEL MARE classe RS 500
! COMITATO ORGANIZZATORE
PerSport ssd – www.per-sport.it info@per-sport.it " 3287341955
Centro Velico Punta Ala c/o PuntAla Camp & Resort Loc. Punta Ala - 58043 Castiglione della Pescaia
Compagnia della Vela Grosseto - www.compagniadellavelagrosseto.it
! PREMESSA - COVID 19
Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati
partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi
di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato
Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.
! AMMISSIONE
Classi ammesse: RS500.
Per essere ammessi alle regate i concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV per l'anno
2020, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. I concorrenti e le imbarcazioni dovranno essere in
regola con l’associazione ed i regolamenti di classe e di stazza e in possesso di un’assicurazione R.C. verso terzi
con massimale minimo, come previsto dalla normativa F.I.V.
Prima dell’inizio della manifestazione i concorrenti dovranno OBBLIGATORIAMENTE inviare all’indirizzo mail
documenticovid@per-sport.it l’autocertificazione come da Allegato disponibile qui: http://www.federvela.it/images/
documenti/Allegato_3_autocertificazione.pdf e la tabella temperatura corporea come da allegato disponibile qui:
http://www.federvela.it/images/documenti/Allegato_3_temperature.pdf
! PROGRAMMA
Mercoledì 2 settembre 2020 ore 13:00 Segnale di avviso 1^ prova.
3, 4, 5 settembre 2020 prove in mare
Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 16.30 dell’ultimo giorno di regata.
! REGOLAMENTO DI REGATA
Le regate saranno disputate applicando il Regolamento World Sailing in vigore, la Normativa FIV per l’Attività
Sportiva 2020 e le Prescrizioni FIV che sono da considerarsi “regola”, i Regolamenti di Classe, il presente Bando,
le Istruzioni di Regata, che saranno a disposizione dei concorrenti sull’app MyFedervela a partire dalle ore 10.00
del 2 settembre, e i comunicati del CDR. La pubblicità è libera in accordo alla Regulation 20 WorldSailing.
! PERCORSO E PUNTEGGIO
Il percorso utilizzato sarà specificato nelle IdR; per le classifiche si utilizzerà l’Appendice A RRS World Sailing.
! ISCRIZIONI
Iscrizione tramite app MyFederVela oppure al seguente link: 12345
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 23:59 di venerdì 28 agosto.
Il pagamento della quota di iscrizione andrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario entro la chiusura
delle iscrizioni. CC intestato a PerSport SSD - IBAN IT86 D056 9610 9000 0000 7046 X92
Quota di iscrizione: € 100
! 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, i Concorrenti e le loro Persone di Supporto sono gli unici responsabili per
la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori 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 e delle loro Persone di Supporto
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.
! DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore 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.
! PREMI
Coppe e premi in relazione al numero di partecipanti.
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