Campionato Nazionale Classe Fun 2019
Bando di regata
1. Autorità organizzatrice
Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina – piazza Palombari
dell'Artiglio snc Viareggio (LU) Telefono 0584-31444 fax 0584-31447 e-mail:
clubnauticovg@aruba.it sito internet: http://www.clubnauticoversilia.it

2. Programma:
 Giovedì
6 giugno
 Venerdì 7 giugno



Sabato
8 giugno
Domenica 9 giugno

operazioni di stazza e perfezionamento iscrizioni
operazioni di stazza e perfezionamento iscrizioni
ore 11,30 riunione con i timonieri salone primo piano
ore 14,00 segnale di avviso della prima prova
regate
regate e premiazione

Salvo comunicazioni a rettifica saranno disputate tre prove al giorno, fino ad un massimo
di otto prove complessive.
Il titolo sarà assegnato se saranno disputate almeno 4 prove valide.
Il Comitato di Regata potrà modificare il programma per cause meteo o per altre
motivazioni.
Nessun segnale d’avviso sarà dato dopo le ore 15,00 di domenica 9 giugno 2019.
3. Ammissione
Sono ammesse tutte le imbarcazioni di Armatori in regola con l’Associazione Italiana
Classe FUN;
Sono ammesse imbarcazioni di Armatori Stranieri in regola con la loro Classe Nazionale
che non concorreranno per il Titolo Nazionale.
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione RC verso terzi, come
da Normativa FIV (massimale R.C. di almeno 1.500.000,00€).
La predetta documentazione dovrà essere depositata presso la Segreteria del Circolo
Organizzatore al momento dell’iscrizione.
4. Pubblicità
Sarà in vigore il codice World Sailing per la pubblicità (Regulation 20) senza ulteriori
limitazioni salvo diversa disposizione della Classe o della F.I.V.
Le barche che intendono esporre pubblicità durante la regata devono essere in possesso
di specifica licenza FIV per l’anno 2019
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Alle barche può essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità
organizzatrice.
5. Iscrizioni.
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire presso la Segreteria del Club Nautico Versilia
entro il 4 giugno 2019, via mail, accompagnato dai seguenti documenti:








Pagamento della quota d’iscrizione
Certificato di stazza valido per l’anno in corso.
Certificato di iscrizione alla classe valido per l’anno in corso
Copia polizza assicurativa per danni a persone e cose con una copertura minima di
1.000.000,00 Euro.
Lista dei nominativi dei componenti dell’equipaggio e le relative tessere F.I.V. in
originale con l’attestazione d’idoneità fisica.
N. dei partecipanti alla cena del sabato sera ore 20,30
Eventuale licenza FIV per esposizione di pubblicità.

A condizione di aver inviato la domanda e pagato la quota di iscrizione il resto della
documentazione potrà essere presentato direttamente al C.N.Versilia entro le ore 10,30
del 07 giugno 2019.
Il Comitato Organizzatore si riserva a suo insindacabile giudizio di accettare iscrizioni oltre
la data del 4 giugno 2019 e, qualora accettate, la relativa quota d’iscrizione sarà
aumentata di euro 50,00.
In nessun caso la quota d’iscrizione è rimborsabile.
6. Quota di iscrizione
La tassa di iscrizione per le barche italiane è fissata in 350,00 €.
La quota d’iscrizione comprende varo, alaggio, ormeggio in banchina o boa per tutta la
durata della manifestazione oltre alla cena di gala che si terrà nel ristorante del club
Nautico Versilia. (gratuita per equipaggio di 4 persone, eventuali ospiti a pagamento €
35,00 bambini sotto i 17 anni 15€)
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato , indicando come causale “Iscrizione Campionato Nazionale Fun” oltre a numero
velico e nome dell'armatore.
Il pagamento delle quote d’iscrizione potrà essere effettuato con Bonifico Bancario alle
seguenti Coordinate:
Club Nautico Versilia IT 53 W 05034 24873 000 000 126845
7. Regole
Le regate saranno disciplinate dalle Regole così come definite nel Regolamento di Regata
World Sailing 2017/2020.
Saranno in vigore le “prescrizioni della Federazione Italiana Vela al Regolamento di
Regata 2017/2020”.
Saranno in vigore le Norme di Navigazione; in particolare si ricorda che le barche in regata
devono lasciare libera la rotta alle navi in servizio pubblico.
8. Tesseramento
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con li tesseramento FIV per l’anno 2019
con la visita medica e l’Associazione di Classe. I concorrenti stranieri dovranno attenersi
alla normative delle rispettive Autorità Nazionali.
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9. Controlli di stazza
Avranno luogo controlli di stazza preventivi a partire da giovedì 6 GIUGNO. Potranno
essere effettuati controlli di stazza alla fine di ogni regata a giudizio insindacabile del
Comitato di Regata.
10. Punteggio
Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo.
Se le prove valide saranno almeno cinque, sarà scartato il peggior risultato.
Con meno di cinque prove valide non saranno applicati scarti.
Con meno di quattro prove valide il titolo non sarà assegnato.
11. Istruzioni di regata
Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dal giorno
07 Giugno 2019
12. Premi
 Premi di classifica finale fino al 5° equipaggio classificato.
 Premio al miglior equipaggio straniero.
 Premio per il miglior equipaggio giovanile, come da formula stabilita dalla classe Fun
13. Diritti fotografici e televisivi
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice di pubblicare
e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o
barche durante l’evento, inclusi spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere
usato per i suoi scopi editoriali o pubblicitari.
14. Responsabilità
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità: i Concorrenti
sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata.
L'autorità organizzatrice, il Comitato di Regata e il Comitato per le proteste declinano ogni
e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che
in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di
Regata.
È competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo
stato del lago, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto
da un buon marinaio, se partecipare alla regata, continuarla ovvero di rinunciare.
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