Zonale Laser Bug
Dervio 25-26 Luglio 2020

Bando di Regata
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.

1. Comitato Organizzatore
Su delega della Federazione Italiana Vela, Orza Minore s.s.d., con sede in Via Spalto Piodo n.18, 20090 Monza (MB),
 039.2302256,
www.orzaminore.eu, regate@orzaminore.eu, base nautica, Via Matteotti n.5, 23824 Dervio (LC).

2. Località e programma della regata
La regata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante la base nautica di Orza Minore s.s.d. a Dervio nelle date su indicate ed
avrà il seguente programma:
Sabato 25/7
 ore 13:00, Segnale di avviso 1a prova
Domenica 26/7



ore 13:00, regate (se non diversamente indicato dal CdR entro le ore 19:00 del giorno 25/7);

Sono previste un totale massimo di 6 prove, con un massimo giornaliero di n.3 prove.
L’orario di partenza ed il programma di domenica 25/7 potrà essere oggetto di variazione tramite opportuno avviso all’Albo
Ufficiale dei Comunicati entro le ore 19.00 del giorno precedente a quello in cui avranno effetto. In assenza di comunicati si
intende confermato l’orario del giorno precedente.
Non sarà esposto nessun segnale di avviso dopo le ore 17:00 di domenica 26/7. La regata sarà valida anche se sarà disputata
una sola prova.

3. Regolamenti
Le regate si svolgeranno applicando le regole di regata World Sailing 2017/2020 (RRS) e il “protocollo di regolamentazione
delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19 nelle società e associazioni sportive affiliate”,
versione aggiornata al 14 giugno 2020 o eventuali successive versioni. La normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale
Organizzata in Italia 2020 è da considerarsi regola, così come le Prescrizioni FIV.
In caso di conflitto tra Bando di Regata ed Istruzioni di Regata, queste ultime avranno la prevalenza. Ciò modifica la RRS 63.7.
In presenza di UdR abilitati, verrà applicata l’appendice “P” del regolamento (Speciali Procedure per la Reg.42).
La pubblicità è libera come da regole di classe. La società organizzatrice può richiedere alle barche in regata di esporre la
pubblicità di sponsor della manifestazione nel rispetto della Regulation 20 World Sailing. Le istruzioni di regata (IdR) saranno a
disposizione dei regatanti al momento dell’iscrizione in versione cartacea o nell’apposita sezione dell’app MyFedervela.

4. Ammissione
Potranno partecipare gli atleti tesserati FIV nati dal 2005 al 2011 compreso.
Le regate sono aperte agli equipaggi affiliati alle Federazioni Veliche straniere.
L’uso della vela RACE è obbligatoria per i timonieri con 11 anni compiuti e facoltativa per gli atleti compresa tra gli 11 ai 12
anni.
L’uso della vela RACE XS è obbligatoria per i timonieri con età inferiore agli 11 anni compiuti.

5. Iscrizioni
La tassa di iscrizione è di 40€.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE tramite l’APP My Federvela entro e non oltre le ore 24:00 del 22
Luglio prima della regata.
Entro tale data gli equipaggi dovranno versare la relativa tassa di iscrizione di € 40 per le regate al Comitato Organizzatore a
mezzo di bonifico bancario intestato a Orza Minore ssd – IBAN IT66M0344020402000000465400 Indicando in causale: Regata
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Nazionale Bug Dervio, Numero Velico. In caso di un unico Bonifico per più imbarcazioni indicare i numeri velici di tutte le
imbarcazioni.
Dovrà essere inviata in un’unica mail al seguente indirizzo: regate@orzaminore.eu indicando in oggetto - DOCUMENTI NUMERO VELICO, la seguente documentazione di iscrizione:



Attestazione del versamento della tassa di iscrizione;



Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia
2020 (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus);



Iscrizione AssoBug in corso di validità. Iscrizione Assobug: http://www.assobug.it/come-iscriversi-alla-classe-bug

Non sono previste altre modalità di iscrizione, pagamenti tardivi e/o integrazione di documentazione presso la Segreteria se
non in casi assolutamente eccezionali a discrezione del Comitato Organizzatore e con un costo aggiuntivo di Euro 20,00.

6. Documenti
I concorrenti potranno prendere parte alle regate solo se in possesso della tessera FIV valida per l’anno in corso, vidimata per
la parte relativa alle prescrizioni sanitarie.
Vista la minore età dei concorrenti, l’iscrizione deve essere sottoscritta da un genitore o dal suo tutore legale nominato dal
tribunale, ed in sua assenza accompagnata da un documento ove si possa riconoscere la validità della firma.
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile secondo quanto previsto al punto E.1 della Normativa
FIV 2020. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto del
perfezionamento dell’iscrizione.

7. Stazze, Barche ed Equipaggiamenti
Non vi saranno controlli preventivi di stazza, ma potranno essere effettuati controlli a discrezione del C.d.R o della Giuria
durante e/o dopo le regate. I numeri velici dovranno essere conformi a quanto indicato dalle regole del regolamento di stazza.
Non si può cambiare attrezzatura senza autorizzazione del Comitato di Regata

8. Percorso
Sarà adottato il percorso a quadrilatero, come descritto qui a lato.

9. Punteggio e Classifiche
Sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’Appendice “A” del regolamento World Sailing 2017-2020.
Le classifiche verranno redatte separatamente per armo (Race e Race XS). Come da Normativa FIV è previsto 1 scarto al
completamento della 4a prova.

10. Premi
Premi ai primi tre classificati di ogni armo.
Premi alle prime classificate femminili di ogni armo.
I premi si potranno ritirare dopo che verranno pubblicate le classifiche, non verrà svolta la cerimonia di premiazione.

11. Allenatori ed Accompagnatori
Tutti gli Allenatori o Accompagnatori e le Persone di Supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di Registrazione
disponibile sul sito www.orzaminore.eu, dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza, l’accettazione delle
“regole per gli allenatori e le barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni di Regata e dichiarando i concorrenti accompagnati.
Le persone di supporto saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari del C.d.R. e della Giuria che potrà revocare il
permesso di presenza sul Campo di regata.
I moduli devo essere inviati mezzo mail all’indirizzo regate@orzaminore.eu entro le ore 11.00 del giorno 25/07

12. Sicurezza
I concorrenti, come da Regolamento di Classe, saranno tenuti ad indossare i giubbotti salvagente ogni qualvolta scenderanno
in acqua e per tutta la durata delle prove.

ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 12.00 del 23/07/2020
pubblicate sul Notice Board consultabile tramite APP My Federvela e su sito del Circolo www.orzaminore.eu.
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13. Responsabilità
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la FIV, l’AssoBug e i loro rappresentanti e
volontari ricusano ogni responsabilità per ogni danno personale o incidente o perdita di vita o proprietà, causato o provocato
durante le regate. Accetta inoltre di sottostare alle regole World Sailing così come risultino modificate da bando, istruzioni di
regata e comunicati ufficiali.
Come previsto dalla regola 4 del RRS, la responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad una prova o di rimanere in
regata è solo sua. Le Regole e quanto altro contenuto nel Bando e nelle Istruzioni di Regata non limita l’assoluta responsabilità
del concorrente durante la conduzione della propria barca. L’assicurazione sugli incidenti verso parti terze e sulla salute è di
totale responsabilità del concorrente.

14. Diritti Fotografici e/o Televisivi
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Circolo Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite con 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.

15. Logistica
Informazioni sulla logistica (rimessaggio barche, parcheggio auto e carrelli, etc), sono da richiedersi alla segreteria di Orza
Minore all’email regate@orzaminore.eu
E’ consentito l’accesso al prato solo ed esclusivamente e per il tempo necessario allo scarico/carico derive. Dopodiché i mezzi
dovranno essere portati nell’area parcheggio.
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