CAMPIONATO FUN DELL’ANNO 2014
BANDO DI REGATA
1. ORGANIZZAZIONE
Il Campionato Fun dell’Anno 2014 è organizzato dalla “Associazione Classe Fun Italiana” in
collaborazione con i Comitati organizzatori dei singoli eventi.
Il bando valido a tutti gli effetti è quello pubblicato sul sito www.classefun.it .
Sul medesimo sito verranno pubblicate, nei tempi opportuni, anche i rispettivi Bandi dei Circoli Velici
aderenti al Campionato.

2. ARMATORI E BARCHE AMMESSE
Sono ammessi esclusivamente gli Armatori, anche di altre nazioni, in regola con l’iscrizione alla
rispettiva associazione di classe Fun nazionale, nei termini da questa fissati ed in possesso di valido
certificato di stazza, o che ne abbiano fatto regolare richiesta.
Ai fini della classifica generale sono considerate “ammesse” esclusivamente le barche con l’Armatore a
bordo, con l' eccezione di una sola tappa nella quale l'armatore può essere assente; in caso di
partecipazione a più di una tappa senza la presenza a bordo dell'armatore la barca sarà considerata
"ammessa" solamente nella circostanza in cui ha avuto il miglior punteggio e "non ammessa" nelle altre.
Il punteggio conseguito da una barca nel suo campionato di zona sarà valido per il fun dell'anno se
l'armatore avrà partecipato almeno alla metà delle regate disputate dalla sua barca.
In caso di barche con co-Armatori, uno solo di loro dovrà essere indicato come rappresentante per
considerare valida la partecipazione.
Allo scopo di incentivare gli Armatori alla partecipazione agli eventi è concesso partecipare anche con
imbarcazioni prese in prestito o in affitto, purché lo stesso armatore sia presente a bordo e si iscriva con
il proprio numero velico. Quando viene utilizzata la barca in prestito o a noleggio non sono consentite
eccezioni e l'armatore deve essere a bordo.

3.PROGRAMMA DEL CAMPIONATO
Il campionato si articola su una serie di sei tappe, come di seguito indicato.

Data

Località

Denominazione Regate

26-27 aprile
24-25 maggio
26-29 giugno
20-21 settembre
12/10/14
31 ott.- 2 nov.

CV Castiglionese, lago Trasimeno
CV Gargnano, lago di Garda
CV Bellano, lago di Como
CV Cannobio, lago Maggiore
CV Sarnico lago d'Iseo
Soc. Canottieri Lecco, lago di Como

Regata della zona Trasimeno
Gentlemen's Cup
Campionato nazionale
Regata monotipi
Coppa d'autunno
Campionato invernale interlaghi

4. MODIFICHE AL PROGRAMMA REGATE
Le prove previste dal presente Bando di Regata se non disputate o non portate a termine, non saranno
valide ai fini del Campionato, anche se ripetute in altra data.
Potranno essere tenute valide, a discrezione del Consiglio di Classe Fun, solo le regate che dovessero
subire un cambio di data comunicato con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data inizialmente
programmata.
Al solo fine di rendere valido il Campionato, eventualmente compromesso da circostanze impreviste, il
consiglio di Classe Fun potrà apportare cambiamenti al programma delle regate previste nel presente
bando.

5. REGOLAMENTO DI REGATA
Le regate del Fun dell'anno saranno disputate applicando:

il regolamento di Regata ISAF 2013-2016 (RSS) con le prescrizioni F.I.V.

le leggi in vigore per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo

il Bando di Regata e le istruzioni di Regata di ogni singolo evento

il regolamento Classe Fun in vigore.
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6. PERCORSO E DURATE DELLE REGATE
Il percorso, la durata ed il numero delle singole prove saranno quelli specificati nei bandi e nelle
istruzioni di regata delle singole manifestazione e saranno comunque modificabili ad insindacabile
decisione del Circolo Organizzatore o del Comitato di regata.

7.SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICA GENERALE
La classifica sarà compilata con il criterio del “punteggio minimo” senza scarti.
Ogni barca, per ogni tappa alla quale parteciperà, riceverà un punteggio corrispondente alla sua
posizione nella classifica finale della tappa.
Le barche non partecipanti ad una Tappa saranno classificate DNC e riceveranno in classifica un punto
in più del numero di iscritti a quella tappa.
Sono considerate partecipanti le barche che hanno formalizzato la iscrizione e si sono trasferite nella
località di svolgimento della tappa.
La classifica di tappa valida per il Fun dell’Anno sarà ricavata dalla classifica ufficiale del singolo evento
escludendo le barche considerate "non ammesse", come da punto 2 del presente bando.
Le parità saranno risolte come da appendice A del regolamento di regata, prendendo sempre in
considerazione i punteggi finali delle varie tappe e non i punteggi delle singole prove.

8.PREMIAZIONI
La premiazione di ogni singola regata sarà a carico dei rispettivi Circoli Organizzatori, e si svolgerà
secondo quanto previsto dai relativi Bandi di Regata.
La premiazione finale del “Fun dell’Anno” si terrà a fine stagione velica, in data e luogo da stabilirsi che
verranno comunicati a tutti gli armatori al termine del Campionato.

9.PREMI
I premi del campionato saranno costituiti da:

un premio “FUN DELL’ANNO” ai primi cinque classificati del Campionato;

ricordo per tutti i partecipanti
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