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25 ottobre 2020

BANDO DI REGATA
La regata dovrà essere svolta 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. MANIFESTAZIONE
Regata d'altura denominata: TROFEO DUE GOLFI - Memorial Bepi Carlini.

2. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
• Circolo Nautico Olbia - loc. Molo Brin - 07026 OLBIA (OT)
Tel.:–Cell: 327/9852177 - e-mail:info@circolonauticoolbia.it
•

Yacht Club Porto Rotondo - Molo di Levante – 07026 Porto Rotondo –
OLBIA (OT).
Tel. : +39-0789-34145 Fax : 0789-381282 E-mail: info@ycpr.it,
Sito:www.ycpr.it.

3. PROGRAMMA
Domenica 25ottobre:
ore 09:00
Skippers Briefing presso lo Yacht Club Porto Rotondo. Come
da Punto C.8 del “Protocollo”, sarà ammesso un solo rappresentante per imbarcazione
con l'obbligo dell'uso della mascherina;
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Avviso Regata;
Premiazione presso il Circolo Nautico Olbia.

4. REGOLAMENTI
4.1 Le regate saranno disputate applicando:
- il Regolamento di Regata ISAF in vigore (RRS);
- il Regolamento e Regulations IMS/ORC Club in vigore ;
- il presente Bando di Regata;
- le Istruzioni di Regata e gli eventuali comunicati dell’Autorità Organizzatrice, del
Comitato di Regata e per le Proteste.
- Le Normative FIV per l'Attività Sportiva Organizzata in Italia e la Normativa
Altura;
In caso di conflitto fra ciascuno dei regolamenti e/o Regole sopra citate e le
Istruzioni di
Regata, avranno valore prevalente le Istruzioni di Regata (Modifica
RRS 63.7).
- 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 – da qui in avanti indicato come
“PROTOCOLLO”. Un’infrazione al “Protocollo” potrà comportare l'applicazione
di una [DP**]
** Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste.
La penalità per una infrazione al Punto “REGOLAMENTI” potrà essere del 10%
minimo fino alla squalifica, a seconda della gravità dell'infrazione commessa.
4.2 Il TROFEO DEI DUE GOLFI sarà classificato di categoria C- Appendice 1- come
da codice per la pubblicità ISAF 2017-2020.
L’Autorità Organizzatrice potrà richiedere a tutte le imbarcazioni di alzare le
bandiere sponsor e/o dell’evento e/o applicare l’adesivo dello sponsor su entrambi
i lati della parte anteriore della prua.
In questo caso gli adesivi dovranno essere applicati e/o le bandiere dovranno
essere issate a partire dalle 10:00 di domenica 25 ottobre sino a alla fine della
Manifestazione.
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5. IMBARCAZIONI AMMESSE
PRIMO RAGGRUPPAMENTO ( CROCIERA/REGATA ).
SECONDO RAGGRUPPAMENTO (GRAN CROCIERA).
TERZO RAGGRUPPAMENTO (VELE BIANCHE).
QUARTO RAGGRUPPAMENTO (MINIALTURA)

6. ISCRIZIONI
Come da PROTOCOLLO, le iscrizioni dovranno essere effettuate unicamente
tramite l’APP My Federvela (http://www.federvela.it/app-myfedervela.html)
entro la giornata di sabato 24 ottobre. Entro tale data gli equipaggi dovranno
versare la relativa tassa di iscrizione al Comitato Organizzatore a mezzo di bonifico
bancario intestato a:
A.S.D. Circolo Nautico Olbia, IBAN IT40 B030 6909 6061 0000 0066 817 - BANCA
INTESA SANPAOLO, indicando in causale: TROFEO DEI DUE GOLFI (NOME
IMBARCAZIONE).
All’atto dell’iscrizione potranno essere richiesti in formato PDF i seguenti
documenti:
-

-

lista dell’equipaggio con relativa tessera FIV e certificato medico in corso di
validità (per gli equipaggi Italiani);
certificato di stazza ORC Club/International valido per il 2020;
autocertificazione, da cui risulti che la copertura assicurativa (possibilmente in
copia) è operante anche nel corso delle competizioni veliche e che il massimale
sia uguale o superiore a €1.500.000,00;
conferma pagamento della quota di iscrizione.
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La quota di iscrizione sarà per tutte le imbarcazioni di € 40,00
7. PUNTEGGIO
Per il punteggio verrà usato il “sistema di punteggio minimo” in accordo con l’App.
A delle RRS.
8. CLASSIFICHE
Le imbarcazioni partecipanti verranno classificate in tre diversi raggruppamenti:
categoria :
- imbarcazioni Crociera/Regata;
categoria :
- imbarcazioni da Gran Crociera;
categoria :
Vele Bianche;
categoria :
Minialtura per le quali verrà stilata una classifica in tempo reale.
Verrà corsa una sola prova (costiera).
9. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata e tutte le informazioni riguardanti la manifestazione potranno
essere rchieste all’indirizzo: info@circolonauticoolbia.it .
10. TESSERAMENTO
Come da normativa FIV in vigore per i concorrenti italiani.
11. CONTROLLI DI STAZZA
Non sono previsti controlli preventivi di stazza. Potranno comunque, a discrezione
del Comitato di Regata, essere effettuati controlli durante la regata.
12. EQUIPAGGIO
Tutte le persone imbarcate di nazionalità italiana dovranno essere tesserate FIV con
visto della visita medica in corso di validità. Eventuali successive variazioni di
equipaggio dovranno essere autorizzate dal Comitato di Regata.
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13. PREMI
• Premi per le prime tre imbarcazioni (Crociera/Regata)in tempo compensato;
• Premi per le prime tre imbarcazioni (Gran Crociera)in tempo compensato;
• Premi per le prime tre imbarcazioni (Vele Bianche)in tempo reale;

Il TROFEO CHALLENGE BEPI CARLINI verrà assegnato alla prima classificata in
tempo reale.

14.ORMEGGI
Le barche partecipanti alla manifestazione, potranno essere ospitate gratuitamente
presso lo Yacht Club Porto Rotondo dal giorno 24 ottobre fino a disponibilità,
purché la prenotazione pervenga alla Marina di Porto Rotondo tel: 0789 34203, con
preavviso minimo di tre (3) giorni, e alla segreteria dello Y.C.P.R. tel.: +39-078934145 – e-mail infovela@ycpr.it.
Nella giornata di Domenica 25 ottobre, all’arrivo ad Olbia, le imbarcazioni potranno
essere ospitate, fino ad esaurimento disponibilità, presso gli ormeggi del Circolo
Nautico Olbia previa richiesta entro la giornata di sabato 24 ottobre da inoltrare via
email all’ indirizzo info@circolonauticoolbia.it o telefonicamente al numero
+393407815770.

15. RESPONSABILITA'
I concorrenti partecipano alla regata a proprio rischio e pericolo e sotto la propria
personale responsabilità a tutti gli effetti. Ciascuna barca e per essa l'armatore o un
suo rappresentante sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di
continuare la regata. Gli organizzatori e il Comitato di Regata declinano ogni
responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che
in mare, in conseguenza della loro partecipazione alla Regata. L'armatore o un suo
rappresentante è l'unico responsabile della sicurezza della sua imbarcazione e della
rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione e della
salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere. Una speciale
dichiarazione in tal senso, con conseguente esonero di responsabilità per il
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Comitato Organizzatore e il Comitato di Regata va depositata prima dell'inizio della
Regata presso la Segreteria Regate.
Il superamento di eventuali controlli preliminari non costituisce in alcun modo uno
sgravio di responsabilità per l'armatore che resta, congiuntamente al proprio
equipaggio, il solo a dovere conoscere lo stato e la validità delle dotazioni di
sicurezza imbarcate. Si fa inoltre
specifico richiamo alla Parte 1 delle RRS Regola Fondamentale 4:
"La responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad una regata o di
continuarla è solo sua"
16. DIRITTO ALL'USO DEL NOME E DELLE IMMAGINI
Iscrivendosi alla Manifestazione, ogni concorrente automaticamente e senza
ulteriori comunicazioni concede all'Ente Organizzatore e agli Sponsor della
Manifestazione stessa il diritto perpetuo all’utilizzo, a propria discrezione e senza
compenso alcuno, di ogni immagine, foto o video scattata o registrata o di
qualunque altro tipo di registrazione effettuata durante il periodo della
Manifestazione alla quale il concorrente ha preso parte, come anche di ogni altro
materiale relativo alla predetta Manifestazione.

