
Festa della vela
15 settembre 2019
BANDO DI REGATA

1. ORGANIZZAZIONE
Autorità Organizzatrice è la FIV che delega il Circolo Nautico Bersaglio ASD, sito a Costa Volpino (BG) in
Via Torrione, email circolonauticobersaglio@yahoo.it – tel. 3492238774 

2. IMBARCAZIONI AMMESSE, ASSICURAZIONE E SICUREZZA
2.1 Le imbarcazioni Deriva P.Y., Multiscafi.
2.2 Tutti i componenti dell’equipaggio dovranno essere in Regola con il Tesseramento Fiv per l’anno in corso.
2.3 Ogni concorrente dovrà indossare un adeguato aiuto al galleggiamento dal momento della discesa in acqua.
2.4 Ogni imbarcazione dovrà essere coperta da assicurazione RC verso terzi valida, con massimale minimo € 1.500.000,00.

3. REGOLE
3.1 La Regata sarà disputata applicando le regole come definite dal Regolamento di Regata WS in vigore 2017/20.
3.2 la Normativa FIV per l’Attività Sportiva 2019, comprese le prescrizioni FIV che devono intendersi “Regola”;
3.3 Il presente Bando, le I.d.R. e i Comunicati Ufficiali che saranno esposti all'Albo Ufficiale dei Comunicati. In caso di contrasto tra 
questi prevarranno le I.d.R e i successivi comunicati ufficiali.
Aggiungere alla regola 61.1 (a) “La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata circa l’identità della barca che intende 
protestare immediatamente dopo l’arrivo”

4. PROGRAMMA
4.1 La Regata si svolgerà nello specchio acqueo dell’alto Lago d’Iseo (Sebino).
4.2 Il primo segnale di avviso sarà esposto alle ore 12,30 del 15/09/2019. Nessun segnale d’avviso dopo le 16.00 
4.3 Sono previste 3 prove. Al termine premiazioni e rinfresco.

5. ISCRIZIONI
5.1 Le pre-iscrizioni dovranno essere comunicate entro il 13/09/2019 e perfezionate entro le ore 11,00 del 15/09/2019.
La quota di iscrizione è di: € 10.00 per il singolo - € 15.00 per il doppio - € 25.00 per il collettivo

6. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 10.00 del 15/09/2019 presso il CNB.

7. PUNTEGGIO
Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’Appendice “A” del WS in vigore; basata sulla tabella dei coefficienti numeri di Ports-
mouth (P.Y.), esposto sul tabellone ufficiale dei comunicati presso il CNB. Eventuali P.Y. mancanti saranno assegnati ad insindacabi-
le giudizio del Comitato Organizzatore. Se partecipano almeno 5 barche della stessa classe sarà stilata un’apposita classifica.

8. PREMI
Saranno assegnati premi ai primi classificati.

9. RESPONSABILITA’
II concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola fondamentale 4 del RRS (“Decisione di partecipa-
re alla Regata”). Il Consiglio Direttivo del CNB, ogni volontario a qualsiasi titolo impiegato e il Comitato di Regata declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose, sia a terra che in acqua, in conseguenza alla parteci-
pazione alle competizioni di cui al presente Bando. Si ricorda che i proprietari o coloro che fanno uso delle barche sono personal-
mente responsabili di tutti gli incidenti materiali e fisici che possono avvenire ai loro mezzi ed agli equipaggi. Sarà altresì competenza
dei proprietari o a chi impiegherà le imbarcazioni, in base al grado di allenamento conseguito, alla forza del vento, allo stato dei cam-
pi di regata, alle previsioni meteorologiche, ecc. l’opportunità di prendere o meno il largo e di partecipare alle prove in programma.

10. DIRITTI FOTOGRAFICI 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 scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.
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Festa della Vela

15 settembre 2019 - Modulo d’iscrizione

Imbarcazione:

Classe __________________________   Nome __________________________  N°velico ______________________

Assicurazione __________________________________  Cert. Stazza ______________________________________

Timoniere:

Cognome _______________________ Nome __________________________ Circolo _________________________

Tessera FIV _____________________ Telefono ________________________ Email ___________________________

Equipaggio:

Cognome _______________________ Nome __________________________ Circolo _________________________

Tessera FIV _____________________ Telefono ________________________ Email ___________________________

Equipaggio:

Cognome _______________________ Nome __________________________ Circolo _________________________

Tessera FIV _____________________ Telefono ________________________ Email ___________________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la FIV, le Associazioni di Classe ed 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. Gli elementi
espressi nel bando di regata o nelle istruzioni di regata, non possono certi ridurre l’assoluta responsabilità che solo il concorrente può gestire durante
la conduzione della propria barca. Accetta inoltre di sottostare alle regole ISAF e dell’Associazione di Classe così come risultino modificate dal bando,
istruzioni di regata e comunicati ufficiali. L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del concorrente.

Data 15 settembre 2019                                                                        Firma* _________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

Il sottoscritto, acquisita l’informativa del D. Lgs 196/2003, ai sensi dell’art. 23, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche per la
loro comunicazione e diffusione, sempre nei limiti delle indicazioni contenute nell’informativa e nel rispetto comunque di ogni altra condizione imposta
dalla legge.

                                                                                                                 Firma* _________________________________ 

*Per i minorenni firma del genitore o l’esercente la potestà genitoriale o accompagnatore con allegata copia del documento
d’identità del soggetto cui sopra.

VERSATA QUOTA ISCRIZIONE

  Singolo € 10,00   Doppio € 15,00   Collettivo € 25,00
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