MONDELLO (PA) 19-20 MAGGIO 2018

BANDO DI REGATA
“3° Prova Campionato Zonale”
CLASSI: RS:X - TECHNO 293

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
Albaria - Viale Regina Elena 89/A 90149 Palermo
TEL. / FAX +39 091 091453595
e-mail albaria@albaria.com
2. LOCALITÀ E DATA DELLA REGATA:
Palermo - 19/20 Maggio 2018
3. REGOLAMENTI:
La Regata verrà disputata applicando: - Le “Regole” come definite nel vigente
regolamento World Sailing, compresa l’Appendice B e la normativa FIV per l'attività
agonistica federale in vigore che è da considerarsi regola, così come le prescrizioni FIV.
Per la soluzione delle parità verrà applicata l’appendice A.8 delle RRS così come
modificata dall’appendice “B”.
- Il presente Bando e le Istruzioni di Regata, in caso di conflitto tra il bando e le istruzioni
di regata, queste ultime prevarranno.
- Il Regolamento delle Classi ammesse, se non in contrasto con il presente Bando e con
le Istruzioni di regata;
- Gli eventuali comunicati ufficiali del C. d. R. e Giuria.
4. CLASSI E CATEGORIE AMMESSE:
Questa regata di WINDSURF è riservata alle tavole a vela Classi RS:X, TECHNO 293,
(quelle con un minimo di 5 iscritti avranno una classifica separata).
Ulteriori raggruppamenti potranno essere previsti in base all’età contemplata nelle
rispettive classi.
Per la Classe Techno 293:
Nati nell’anno 2006 (categoria Under 13 maschile e femminile): vela max 5.8 mq
Nati negli anni 2004 al 2006 (categoria Under 15 maschile e femminile):vela max 6.8 mq;
Nati negli anni 2002 al 2005 (categoria Under 17 maschile e femminile): vela max 7.8 mq;
Nati negli anni 2000 -2006 ( experience, ex-esordienti maschile e femminile): vela libera
max 5.8 mq.
Gli atleti nati nel 2005 possono gareggiare nella categoria Under 15 solamente se hanno
effettivamente compiuto il 12° anno di età entro la data in cui si svolge l'evento; in caso
contrario possono competere esclusivamente nelle categorie Under 13 con vela di classe
5.8 ed Esordienti con vela libera max 5.8 mq.
RS:X maschile e femminile:
RS:X Giovanile maschile e femminile - Under 19 (I nati dal 1999 a seguire).

5. AMMISSIONI E TESSERAMENTO:
Modalità di ammissione: LIBERA. I concorrenti dovranno essere in possesso: - della
tessera F.I.V. per il 2018 compresa di vidimazione sanitaria (completa di data di scadenza
del certificato
medico); - essere in regola con le Associazioni di Classe per il 2018, e con l'Assicurazione
R.C. secondo massimali e prescrizioni F.I.V.
6. ISCRIZIONI E TASSE:
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della Società Albaria Viale Regina
Elenea 89/A tel/fax 091 453595 e-mail albaria@albaria.com entro le ore 17.30 di venerdì
18 maggio 2018. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 11,30 del 19
maggio 2018. La quota iscrizione è fissata in euro 20,00.
7. CONTROLLI DI STAZZA:
Potranno essere previsti controlli di conformità dell’attrezzatura utilizzata. I
concorrenti saranno direttamente responsabili del rispetto delle regole di stazza della
propria classe.
8. ISTRUZIONI DI REGATA:
Skipper Meeting ore 13.30
9. PROGRAMMA E NORME DI SVOLGIMENTO:
I concorrenti dovranno essere a disposizione del Comitato di regata alla chiusura delle
iscrizioni e per lo Skipper's Meeting, durante il quale saranno diramate alcune
fondamentali comunicazioni riportate sull'Albo Ufficiale. Non possono essere disputate più
di tre prove al giorno e non più di due prove al giorno per Esordienti ed Under 13 Techno.
L'orario di partenza della prima prova sarà alle ore 13,00 del giorno 19/05/2018. Non
saranno esposti segnali di avviso dopo le ore 17,00.
10. PUNTEGGIO, CLASSIFICHE, PREMI:
Il sistema di punteggio adottato sarà quello minimo. La classifica sarà stilata sulle prove
portate a termine. Premi per maschi e femmine di ogni categoria nelle rispettive classi.
11. PERCORSI:
Saranno comunicati durante lo Skipper's Meeting ed in base alle condizioni meteo-marine.
12. RESPONSABILITÀ:
Il Comitato organizzatore e il Comitato di Regata declinano ogni responsabilità per
qualsiasi danno che dovesse derivare a cose od a persone, sia in mare che in terra,
durante e dopo la regata, in conseguenza della stessa. I concorrenti parteciperanno alla
regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità o di chi ne esercita la potestà.

