F.I.V.

XXVII SALO’ SAIL MEETING
Trofeo “Memorial Marco Bosetti” - Trofeo “Memorial Max Traverso”
Regata zonale Asso99, Dolphin81 OD, Dolphin81 ODJ, Protagonist7.5,
Fun, Ufo22

BANDO DI REGATA
1. ENTE ORGANIZZATORE E COMITATO ORGANIZZATORE
SOCIETA’ CANOTTIERI GARDA SALO’ Via Canottieri, 1 - 25087 Salò (Bs)
Tel: 0365 43245; Fax: 0365 523098; Email info@canottierigarda.it WebSite: www.canottierigarda.it
2. LOCALITA’ E DATA
Golfo di Salò, Lago di Garda, nei giorni di Sabato 14 e Domenica 15 Luglio 2012.
3. REGOLE
L’evento sarà disciplinato:


dalle REGOLE come definite nel Regolamento di Regata 2009/2012



dalla normativa per la vela d’altura 2012



da qualsiasi disposizione o regola che possa essere emanata dalle Autorità del Lago di
Garda.



è stata concessa la deroga dal Comitato della XIV Zona per le classi non riconosciute.
1

4. PUBBLICITA’
La pubblicità è ammessa come da regole di classe.
5. AMMISSIONE
Qualunque imbarcazione della Classe Asso99, Dolphin81 OD, Dolphin81 ODj, Protagonist7.5,
Fun, Ufo22, può partecipare alla regata. Ogni armatore e/o timoniere deve essere regolarmente
iscritto alla Classe. Ogni barca deve possedere un certificato di stazza valido.

Tutti gli armatori italiani, anche se non facenti parte di equipaggio, e gli equipaggi italiani dovranno
essere regolarmente tesserati F.I.V.
6. ISCRIZIONI
Il termine ultimo per l’accettazione delle iscrizioni è fissato alle ore 12.00 di Lunedì 9 Luglio. Le
iscrizioni dovranno essere inviate a mezzo fax (0365-523098) o via mail tramite l’apposito modulo
scaricabile dal sito (www.canottierigarda.it); l’iscrizione dovrà pervenire presso la sede della SCGS
entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 9 Luglio accompagnato dalla copia del bonifico
bancario attestante il pagamento della tassa di iscrizione.
Il bonifico bancario va compilato in base alle seguenti coordinate:
Istituto di Credito:

Unicredit Banca – Agenzia di Salò

Beneficiario:

SCGS

IBAN:

IT16A 02008 55181 000100129509

Causale:

specificare Nome Imbarcazione & Numero Velico & CLASSE & “SSM”.

L’iscrizione sarà perfezionata tramite registrazione presso la Segreteria della S.C.G.S. presentando
per ogni membro di equipaggio la tessera FIV in corso di validità e per ogni imbarcazione un
Certificato di Assicurazione.
Il Comitato Organizzatore si riserva comunque facoltà di accettare, a proprio insindacabile giudizio,
eventuali iscrizioni giunte dopo il termine temporale di cui sopra; in tal caso la quota di iscrizione
potrà essere incrementata fino al 50%.
7. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è così fissata:
Euro 90,00

ASSO99

Euro 70,00

DOLPHIN81 OD, DOLPHIN81 ODJ

Euro 60,00

PROTAGONIST7.5, FUN

Euro 50,00

UFO22

La quota di iscrizione include, oltre alla quota regata, i costi di un varo e di un alaggio solo per le
barche che raggiungono via terra la sede della SCGS, ed i costi di ormeggio.
8. PROGRAMMA DELLE REGATE
Sabato 14 Luglio: 09.00-12.00
13.00

Perfezionamento iscrizioni
Segnale avviso prima prova; sono programmate 3 prove
2

al termine
Domenica 15 Luglio:

Rinfresco nel “Giardino delle magnolie”
Prove come da comunicato ufficiale
Sono programmate 2 prove

al termine

Rinfresco nel “Giardino delle magnolie”
Cerimonia di premiazione

Il programma prevede un numero massimo di 5 regate; non si potranno disputare più di 3 regate al
giorno.
L’orario per il Segnale di Avviso della prima regata è fissato alle ore 13.00 di Sabato 14 Luglio.
Il Segnale di Avviso per l’ultima regata in programma non potrà essere dato dopo le ore 15.30 di
Domenica 15 Luglio 2011.
9. STAZZE
Non sono previste.
10. PERCORSI
Come da istruzioni di regata.
11. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’Appendice A.
Qualora dovessero essere completate meno di quattro regate, il punteggio della serie di regate di
una barca sarà la somma dei suoi punteggi. Con 4 o più prove, uno scarto.
Sono in programma cinque prove, delle quali almeno una deve essere completata per costituire la
serie valida per la regata.
12. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria della S.C.G.S. dalle ore 09.00 di
Sabato 14 Luglio.
13. PREMIAZIONI
Verranno assegnati trofei alle prime 3 barche classificate per ogni classe in presenza di almeno 5
barche iscritte per una data classe; inoltre sarà premiato il primo timoniere-armatore della classe
Protagonist, come risultante dalla apposita classifica.
Diversamente, il C.O. si riserva la più completa discrezionalità in materia.
Il Trofeo perpetuo “Salò Sail Meeting” sarà assegnato al primo classificato della classe più numerosa.
Il Trofeo perpetuo “Memorial Marco Bosetti” verrà assegnato al 1° classificato della classe Asso99.
Il Trofeo perpetuo “Memorial Max Traverso” verrà assegnato al 1° classificato della classe Asso99 il
cui armatore abbia personalmente timonato in tutte le prove.
Nel corso della premiazione, per i soli iscritti alla classe Protagonist, saranno estratti 4 set di premi
per altrettanti equipaggi iscritti e presenti alla premiazione.
Le premiazioni avranno luogo presso la sede della S.C.G.S. appena possibile nella giornata di
Domenica 15 Luglio.
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14. RESPONSABILITA’
I concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 del RR
(“Decisione di Partecipare alla Regata”). Il Consiglio Direttivo della S.C.G.S. e il Comitato di Regata
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose, sia in
terra che in acqua, in conseguenza alla partecipazione alle competizioni di cui al presente Bando. Si
ricorda che i proprietari o coloro che fanno uso delle barche e, in genere, dei mezzi da competizione,
sono personalmente responsabili di tutti gli incidenti materiali o fisici che possono avvenire ai loro
mezzi ed agli equipaggi. Sarà altresì competenza dei proprietari o di chi impiegherà i mezzi da
competizione di giudicare in base al grado di allenamento conseguito, alla forza del vento, allo stato
dei campi di regata, alle previsioni meteorologiche ecc … l’opportunità di prendere parte o meno il
mare e di partecipare o non partecipare alle prove in programma.
15. ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC verso terzi, in corso di validità,
con un massimale di almeno Euro 1.000.000,00.
16. ATTIVITA’ A TERRA & GADGETS
Al termine della giornata di prove, la S.C.G.S. offrirà a tutti i partecipanti un rinfresco nel “Giardino
delle Magnolie”.
A tutti i partecipanti sarà offerto un gadget celebrativo dell’evento.
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