Associazione Sportiva Dilettantistica Vela
Largo Porta Di Mare, 9 - 76011 Bisceglie (Ba)
Cf: 92065430727

BANDO DI REGATA
Regata Zonale “Scellerata Regata”
TROFEO BISCIO COLELLA E ALFREDO DI CLEMENTE Regata
valida ai fini della Assegnazione del Trofeo degli Squadroni

Altura/Minialtura/Diporto
1 - ORGANIZZAZIONE
Circolo della Vela Bisceglie ASD - www.circolodellavelabisceglie.it
Largo porta di mare, 9 - 76011 Bisceglie
cell.
+39
3284176977
(Tonio)
info@circolodellavelabisceglie.it
Regata d’altura con partenza dalle acque antistanti il Porto di Bisceglie alle ore 10.30 del 21 Luglio
2019; la prova di questa Regata costituirà punteggio ai fini della assegnazione dei Trofei Biscio
Colella e Alfredo Di Clemente – come da regolamenti storici.
Saranno previste tre boe di percorso, da lasciare a sinistra.
Il Comitato Organizzatore potrà utilizzare un percorso alternativo (che preveda anche eventuale
modifica della distanza del percorso) esponendo un comunicato almeno un ora prima della partenza.
La somma delle due competizioni determinerà una classifica che definirà i primi tre classificati che
parteciperanno a un gioco che si svolgerà nella serata di gala e che determinerà il primo classificato
e vincitore del trofeo.
2 - REGOLAMENTI
Saranno applicati i seguenti regolamenti in vigore:
· Le "Regole" così come definite nel Regolamento di Regata ISAF;
· Le Prescrizioni Speciali per l’Altura (ISAF Offshore Special Regulations) per le regate di
Categoria 4 ;
· Normativa Fiv 2019 per la Vela ‘Altura;
· Regolamento ORC
· Regolamento Trofeo degli Squadroni;
3 - PUBBLICITA’
Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni espongano una o più bandiere
degli sponsor della manifestazione e/o degli adesivi su ogni lato della prua, per tutta la durata della
manifestazione.
La mancanza di esposizione sarà oggetto di penalizzazione.
Le bandiere e gli adesivi saranno forniti dall’organizzazione.
4 - AMMISSIONE
E' consentita l'iscrizione a tutte le imbarcazioni in possesso di un valido certificato di stazza ORC,
ORC Club, o rating FIV. La suddivisione in gruppi sarà effettuata come previsto dalla vigente
Normativa Federale Vela d'Altura. Le imbarcazioni prive di Certificato di stazza o Rating FIV
regateranno in classe LIBERA, e saranno divise in raggruppamenti in base alla lunghezza fuori tutto
e classificate in tempo reale. Tutte le imbarcazioni dovranno essere in regola con le normative
vigenti per la navigazione senza limiti dalla costa in vigore. La decisione sull’ammissibilità alla
regata spetta esclusivamente ed insindacabilmente al Comitato Organizzatore.
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5 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni, saranno accettate dalla Segreteria del Circolo entro le h. 20:30 del giorno 20 Luglio
2019.
Dovranno essere accompagnate dalla copia della polizza assicurativa, dalla copia delle Tessere
F.I.V. in corso di validità, dall’elenco dell’equipaggio, con indicazione del COMANDANTE,
compilato in ogni sua parte.
La quota di iscrizione viene fissata come segue:
• Imbarcazioni con LOA fino a mt. 7,50 € 20.00
• Imbarcazioni con LOA oltre mt. 7,51 e fino a 11 mt € 30.00
• Imbarcazioni con LOA oltre mt. 11,00 € 40.00
La quota di iscrizione comprende l’invito all’armatore per il pranzo successivo alla regata,
per gli altri membri equipaggio oppure ospiti si prega dare adesione e versare le quote all’atto
dell’iscrizione
6 - EQUIPAGGIO
Le liste equipaggio di ciascuna barca iscritta dovranno essere consegnate alla Segreteria della
Regata entro le ore 08,30 di DOMENICA 21 LUGLIO 2019, essere chiaramente compilate sulla
modulistica ufficiale e saranno accettate solo se debitamente compilate in tutte le loro parti.
Gli equipaggi stranieri dovranno essere in regola con il tesseramento per la Federazione di
appartenenza.
7 - NUMERI VELICI:
Le imbarcazioni stazzate ORC e ORC Club, dovranno avere sulle vele il numero registrato sul
proprio certificato di stazza.
8 – PROGRAMMA
- 20 Luglio 2018 – ORE 20,30 Termine ultimo per le iscrizioni
Ormeggio imbarcazioni presso la Bisceglie Approdi S.p.a.
- 21 Luglio h 09.00 Cerimonia di benvenuto
- 21 Luglio h 09.30 Briefing equipaggi
- 21 Luglio h 10.30 Partenza regata
- 21 Luglio al termine della regata pranzo convenzionato presso la darsena di Nord/Ovest
- 21 Luglio a seguire Cerimonia di premiazione – darsena di Nord/Ovest
9 - ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno consegnate ai concorrenti presso la Segreteria Regata, previo integrale adempimento delle
formalità d’iscrizione, all’atto dell’iscrizione
Le Istruzioni di Regata indicheranno la composizione del Comitato di Regata, del Comitato per le
Proteste, le coordinate delle boe e lo schema di percorso.
10 - TROFEI E PREMI
Premi ai primi tre classificati per categoria.
11 - BRIEFING DI REGATA
Un “briefing di regata” per i concorrenti si terrà il giorno 21 Luglio 2019 alle ore 9.30 presso la
Segreteria della Regata. Seguirà un “briefing meteorologico”. La partecipazione al briefing è
obbligatoria, i concorrenti assenti saranno classificate DNS. E’ raccomandata la presenza dello
Skipper e/o del Navigatore.
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12 - CLASSIFICHE E PUNTEGGIO
La classifiche saranno calcolate con idoneo software.
Sarà applicato il Sistema di Punteggio Minimo, come da RRS A 4.1.
13 - ORMEGGI
Le imbarcazioni saranno ospitate agli ormeggi messi a disposizione Bisceglie Approdi S.p.a. presso
il porto turistico di Bisceglie nel periodo compreso da Sabato 20 a Domenica 21 Luglio 2019; oltre
tali date l’ormeggio dovrà essere espressamente richiesto.
14 - DIRITTI D’IMMAGINE
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.
15 - RESPONSABILITÀ
Come da Regola Fondamentale “4” del Regolamento di Regata ISAF, soltanto il comandante di
ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata,
pertanto i concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale
responsabilità a tutti gli effetti.
Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano subire le persone
e/o le cose, sia in terra sia in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al
presente Bando di Regata.
È competenza del Comandante decidere in base alle capacità dell'equipaggio, alla forza del vento,
allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a quant’altro debba essere previsto da un buon
marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
In seguito ad una grave infrazione in tema di comportamento o di spirito sportivo, la Giuria potrà
escludere un Concorrente dalla partecipazione alla prova e di applicare altre sanzioni disciplinari.
Ciò sarà applicato non solamente per le regate propriamente dette, ma anche per tutta la durata della
Manifestazione.
L'Armatore o il suo rappresentante è responsabile del comportamento del suo equipaggio: possono
essere adottate contro di lui sanzioni, sino alla radiazione dell'imbarcazione dalle prove considerate.
Questa manifestazione è inserita nel “TROFEO DEGLI SQUADRONI”.

Il Comitato Organizzatore
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