12^ “LAGOLANA”
Capodimonte (VT) – 06 Settembre 2020
BANDO DI REGATA
LE ATTIVITA’ DI REGATE DOVRANNO ESSERE SVOLTE SECONDO LE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19 EMANATE DALLA
FIV, CHE I COMITATI ORGANIZZATORI ATTIVERANNO E A CUI I PARTECIPANTI SI DOVRANNO
ATTENERE SOTTO LA VIGILANZA DA PARTE DELLO STESSO COMITATO ORGANIZZATIORE.
EVENTUALI CASI DI COVID-19 CHE DOVESSERO ESSERE RILEVATI NEL CORSO DELLA
MANIFESTAZIONE SARANNO DENUNCIATI DAL COMITATO ORGANIZZATORE AI COMPETENTI
ORGANI SANITARI PREPOSTI.
1) ENTE ORGANIZZATORE
CLUB NAUTICO CAPODIMONTE
loc. Pajeto snc 01010 Capodimonte (VT)
Tel e fax 0761871331
e-mail segreteria@cncapodimonte.it
Sito internet www.cncapodimonte.it
2) PROGRAMMA
Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il comune di Capodimonte il 06 Settembre
2020. Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 14:00. Saranno disputate un massimo
di 3 prove al giorno nel rispetto della normativa FIV 2020. Nessun segnale di avviso sarà esposto
dopo le ore 17:00 del giorno 6 Settembre 2020.
3) REGOLE
La manifestazione sarà disciplinata da:
a) Le “Regole” come definite nel RRS WS 2017/2020.
b) La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale 2020 comprese le Prescrizioni, che sono da
considerarsi “Regola”
c) Le Regole di Classe.
d) il presente Bando, le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno emanati.
In caso di contrasto tra Bando e IdR queste ultime prevarranno compresi i successivi Comunicati
Ufficiali. (Modifica RRS63.7)

SONO IN VIGORE LE NORMATIVE GOVERNATIVE E I PROTOCOLLI FIV ANTI COVID.
4) IMBARCAZIONI AMMESSE
Sono ammesse a partecipare alla manifestazione tutte le imbarcazioni che rientrino in uno dei
seguenti raggruppamenti:
A
cabinati con lunghezza fuori tutto (lft) uguale o superiore a 6 m;
B
derive, multiscafi e cabinati con lft inferiore a 6 m;
5) ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è di 5€ a persona e potrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario intestato
a: CLUB NAUTICO CAPODIMONTE A.S.D. – Loc. Pajeto snc - 01010 Capodimonte (VT) presso
BCC Credito Cooperativo -Banca Tema – Terre Etrusche e di Maremma

IBAN: IT70Q0885173260000000211363, – causale “regata nazionale l’equipe COGNOME e
NOME TIMONIERE E PRODIERE & NUMERO VELICO”.
Copia disposizione bonifico e del modulo d’iscrizione dovrà pervenire alla segreteria del Circolo entro
il 31 Agosto 2020 via mail all’indirizzo segreteria@cncapodimonte.it .

6) TESSERAMENTO
Tutti i concorrenti dovranno presentare la tessera FIV 2020, con visita medica in corso di validità.
7) PUNTEGGIO
Sarà adottato il sistema di punteggio minimo come previsto dal regolamento WS 2017-2020. Se
saranno corse quattro o più prove ci sarà uno scarto. Con tre o meno prove svolte nessun scarto.
8) ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 09:00 del giorno 06 Settembre 2020.
9) CLASSIFICHE:
Le classifiche verranno sviluppate utilizzando i seguenti rating e formule:
Raggruppamento A sarà quello utilizzato dal Club Nautico Capodimonte.
Raggruppamento B sarà quello utilizzato dalla FIV.
Alle imbarcazioni non presenti in queste categorie verrà assegnato un rating dal Comitato
Organizzatore.
Relativamente ai rating non sono ammesse richieste di riparazione o contestazione alcuna.
Sarà utilizzato il tempo compensato per le categorie A e B. Il rating
Eventuali parità saranno risolte applicando la regola A8 del RdR.
La manifestazione sarà valida anche con una sola prova.
10) PREMIAZIONE:
La premiazione è prevista al termine della manifestazione il giorno 06 Settembre 2020, presso il Club
Nautico Capodimonte
Saranno premiati i primi tre classificati per ogni raggruppamento.
Il C.O. si riserva di predisporre premi speciali ai partecipanti.
Saranno assegnati premi solo ai concorrenti presenti alla cerimonia di premiazione.
11) DIRITTI FOTOGRAFICI E/O 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 i
propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.
12) RESPONSABILITA’
Fondamentale 4 WS “E’ unicamente responsabilità di un equipaggio decidere o no di partire o di
continuare a regatare”.
La Giuria, il Comitato di Regata, il Comitato ed il Circolo Organizzatore declinano ogni e qualsiasi
responsabilità per danni a persone e a cose, sia in acqua che a terra, in conseguenza allo svolgimento
della Regata di cui al presente Bando di Regata. Tutti i regatanti dovranno indossare idonei giubbetti
di salvataggio dal momento in cui scendono in acqua come da regolamento di classe. Le imbarcazioni
iscritte dovranno essere in regola con le dotazioni di sicurezza previste dalle regole di classe. La classe
L’Equipe Evolution è dispensata dall’obbligo del gancio di sicurezza del Trapezio.
13) DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato Organizzatore di pubblicare e/o
trasmettere con qualsiasi mezzo 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 e pubblicitari o per informazioni stampate.

MODULO DI ISCRIZIONE
Club Nautico Capodimonte A.S.D. - IV Zona - Cod. 156 - Località Pajeto- 01010
Capodimonte (VT)
Tel. e Fax: 0761.871331 – cell.3474560183
email: segreteria@cncapodimonte.it - http:// www.cncapodimonte.it C.F. e P.I. 80027540568
Al Comitato Organizzatore.
Il/La sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a alla:___________________________________
ARMATORE (cognome – nome)________________________________________________
Numero velico Nome imbarcazione:_____________________________________________
SKIPPER/TIMONIERE
cognome: nome:____________________________________________________________
n° tessera FIV: ________________________data di nascita: _________________________
tel./cell. email: ______________________________________________________________
EQUIPAGGIO
Cognome e nome____________________________cell._____________________
n° tessera FIV: _________________________data di nascita: __________________
Cognome e nome____________________________ cell._____________________
n° tessera FIV: _________________________data di nascita: __________________
Cognome e nome____________________________ cell._____________________
n° tessera FIV: _________________________data di nascita: __________________
Cognome e nome____________________________ cell._____________________
n° tessera FIV: _________________________data di nascita: __________________
Cognome e nome____________________________ cell._____________________
n° tessera FIV: _________________________data di nascita: __________________
Il sottoscritto accetta di sottoporsi ai Regolamenti di Regata ISAF 2017-2020, al Bando ed alle
Istruzioni di Regata. Tutti i partecipanti alle Regate lo fanno a loro rischio ed assumendosi le
proprie responsabilità. Il Comitato Organizzatore e chiunque sia connesso con l'organizzazione
delle Regate si manleva da ogni responsabilità per perdite, danni, infortuni ed ogni altro
inconveniente che possa capitare a persone e beni, sia a terra che in mare, come conseguenza
della partecipazione alle Regate.
Il sottoscritto si impegna inoltre a rispettare in toto tutte le normative governative ed i protocolli
FIV anti COVID.
Allega inoltre alla presente iscrizione il modulo di autocertificazione come da modello 3 FIV
per tutti i membri dell’Equipaggio.
Data………………………….
Firma………………………………
Firma del Genitore o Persona di supporto responsabile dell’Equipaggio
………………………….……

