Circolo Velico Torre del Lago Puccini

Club Nutico Versilia

Società Velica Viareggina

Comitato Circoli Velici Versiliesi

TROFERO FACCENDA
Torre del Lago Puccini - mercoledì 8 dicembre 2021

BANDO DI REGATA
Versione 1

Le attività di regate dovranno essere svolte 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.
La notazione, in una regola del Bando di Regata:
[NP]

Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (modifica la RRS 60.1(a))

[DP]

[DP] Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste.

1. Comitato Organizzatore.
1.1.Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina, in
collaborazione con il Comitato Circoli Velici Versiliesi.
2. Località e programma della regata.
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3.

4.

5.

6.

2.1.Circolo Velico Torre del Lago Puccini via delle Torbiere 1 Torre del Lago Puccini, 55049
Viareggio (LU) cell. 328 84 93 057.
2.2.La segreteria della manifestazione sarà gestita on line, il sito della manifestazione sarà
unicamente l’applicazione My Federvela.
Classi ammesse.
3.1.classi in singolo: Optimist divisione A e B;
3.2.classi in doppio: Vaurien, 420, Flying Junior;
3.3.saranno confermate quelle classi che alla chiusura delle pre iscrizioni conteranno almeno 6
iscritti.
3.4.Sono ammessi anche equipaggi tesserati in altre zone o presso altre MNA. Questi ultimi
dovranno essere in regola con quanto prescritto per il tesseramento dalla propria MNA.
Programma.
4.1.Mercoledì 08 dicembre segnale di avviso della prima classe ore 11.00, non saranno esposti
segnali di avviso dopo le ore 15.40.
4.2.Premiazione alla fine delle prove.
4.3.Saranno disputate al massimo 3 prove.
Iscrizioni.
5.1.Si chiede cortesemente di iscriversi entro il 01 di dicembre con l’APP My Federvela o
www.iscrizionifiv.it in modo che il comitato organizzatore possa disporre tutto al meglio,
seguendo le istruzioni sotto riportate.
5.2.Il termine ultimo per l’iscrizione e pagamento della tassa d’iscrizione alla regata è il 04
dicembre.
5.3.L’iscrizione potrà essere fatta esclusivamente con l'APP My Federvela con smartphone
(iscrizioni singole) o tramite browser da PC, (per iscrizioni singole e multiple) all’indirizzo
www.iscrizionifiv.it o ai seguenti link (solo da PC):
Iscrizione Trofeo Faccenda
5.4.Entro la scadenza dovranno essere inviati all’indirizzo mail regate@cvtlp.it tramite unica
mail i seguenti documenti:
5.4.1.certificato di assicurazione con massimale di almeno 1.500.000,00 euro, (se possessori
di tessera FIV plus non serve altro).
5.4.2.Ricevuta del bonifico di iscrizione alla regata.
5.5.La tassa di iscrizione è di euro 15,00 per i singoli e di euro 30,00 per i doppi:
5.5.1.dovrà essere versata unicamente tramite bonifico bancario intestato all’associazione
sportiva dilettantistica Circolo Velico Torre del Lago Puccini banca della Versilia Lunigiana
e Garfagnana BCC credito cooperativo IBAN
IT88F0872624800000000106394
5.5.2.causale: Iscrizione Trofeo Faccenda 2021 classe … numero velico ……
Accredito gommoni e personale di supporto.
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6.1.Si dovrà compilare il modulo di accredito ((scaricabile dalla notice board della regata
sull’APP My Federvela) e inviarlo entro il termine per l’iscrizione all’indirizzo mail
regate@cvtlp.it
7. Regole.
7.1.La Regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata del WS
2021/2024 (RRS).
7.1.La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente è da
considerarsi Regola.
7.1.[DP NP] Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione in vigore – da qui in avanti
indicato come “PROTOCOLLO”. La penalità per una infrazione al Protocollo potrà essere
massimo del 10% a seconda della gravità dell'infrazione commessa. La percentuale sarà
calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca in tutte le prove di giornata in cui è stata
commessa l’infrazione, oppure rispetto alla posizione acquisita nella giornata più prossima a
quando è stata commessa l’infrazione.
7.2.Aggiungere alla RRS 61.1 (a): “La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata
riguardo la barca/barche che intende protestare sulla linea d’arrivo immediatamente dopo
essere arrivata.”
7.3.La RRS 40 e il preambolo alla Parte 4 sono modificate come segue:
la prima frase della RRS 40 è cancellata e sostituita da: "Ogni concorrente dovrà indossare
sempre quando in acqua un dispositivo personale di galleggiamento (PDF) in accordo con la
RCO 4.2 (a), eccetto per breve tempo mentre stia cambiando o sistemando indumenti o
equipaggiamenti personali. Le mute da sommozzatore o le mute stagne non sono dispositivi
personali di galleggiamento”.
7.4.Aggiungere al preambolo della Parte 4 dopo “in regata”: “eccettuata la RRS 40 come
modificata al periodo precedente”.
8. Controlli di stazza [DP] [NP].
8.1.Il Comitato di Regata si riserva di effettuare in ogni momento, sia a terra che in acqua,
controlli relativi alle dotazioni obbligatorie di sicurezza previste dai regolamenti di classe.
9. Istruzioni di Regata.
9.1.Le istruzioni di regata saranno pubblicate sulla notice board della App My Federvela. Non è
prevista la distribuzione cartacea di alcun documento né la sua esposizione ad un albo.
10.Persone di supporto [NP].
10.1.Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione
disponibile su My Federvela e inviandolo via mail all'indirizzo: regate@cvtlp.it le
caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; di avere a bordo un dispositivo VHF;
l’accettazione delle “Regole per le barche del Personale di Supporto” descritte nelle Istruzioni
di Regata; i numeri velici dei Concorrenti accompagnati.
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10.2.Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche del Comitato di
Regata e della Giuria.
11.Punteggi e Classiche.
11.1.Sarà applicato il punteggio minimo previsto dall’Appendice A come da RdR 2021-2024.
11.2.Se saranno disputate almeno 4 prove valide sarà applicato uno scarto.
12.Premi.
12.1.Saranno assegnati premi ai primi tre classificati e alla prima classificata femminile per ogni
classe e categoria.
12.2.Saranno estratti premi messi a disposizione del Cantiere Navale Faccenda e consegnati agli
equipaggi presenti al momento dell’estrazione.
13.Responsabilità.
13.1.Come da regola fondamentale 3 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono
parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le loro Persone
di Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la
regata. Gli Organizzatori, il C.d.R., la Giuria e quanti collaborano allo svolgimento della
manifestazione, 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. E’ competenza dei Concorrenti e delle loro persone di
supporto decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle
previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se
uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
14.Diritti fotografici e/o televisivi.
14.1.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.
15.Rimessaggio barche.
15.1.Le barche iscritte (e i relativi carrelli stradali) saranno ospitate a titolo gratuito presso il
circolo da sabato 04 dicembre fino alla fine della manifestazione o delle manifestazioni
successive se iscritte anche a quelle e più precisamente fino a:
15.1.1.giovedì 9 dicembre per i partecipanti al Trofeo Faccenda;
15.1.2.lunedì 13 dicembre per i partecipanti al raduno zonale Optimist cadetti (4-5 dicembre)
e juniores (11-12 dicembre).
16.Convenzioni con alberghi.
16.1.Albergo Villa Rosy*** viale Guglielmo Marconi 315 Torre del Lago Puccini, 55049
Viareggio (LU) 0584 341350 www.villarosy.com Sconto sulla tariffa standard con questo
coupon: faccenda
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