BANDO DI REGATA
“Il Paterazzo”
Gruppo Velico Verona
in collaborazione con

“Centro Nautico Bardolino”
invita alla

VII REGATA DEI “OSSI”
regata d’altura per
ORC
a Bardolino il 14 Gennaio 2018
1 Circolo organizzatore
Asd Il Paterazzo Gruppo Velico Verona
presso il Forte "Werk Kaiser Franz Josef" - via Bionde, 61 – Chievo, Verona
Tel 338 4704261 email: segreteria@ilpaterazzo.com

in collaborazione con
Centro Nautico Bardolino asd - Lungolago C.Preite, 10 – Bardolino
Tel e fax 0457210816 email: info@centronauticobardolino.it

2 Data della regata
La regata avrà luogo in data Domenica 14 Gennaio 2018.

3 Località e Percorso
La regata si disputerà a bastone nello spazio acqueo antistante Bardolino e nel Golfo di
Garda.

4 Sintesi programma
 Martedì 9 Gennaio dalle 21 alle 22.30 iscrizioni presso la sede del Il Paterazzo (presso il





Forte "Werk Kaiser Franz Josef" - via Bionde, 61 – Chievo, Verona)
Sabato 13 Gennaio dalle 10,30 alle ore 16.30 iscrizioni presso sede CN Bardolino.
Domenica 14 Gennaio previsto segnale di avviso alle ore 9.00.
Nessun segnale di avviso dopo le ore 12.30
Numero massimo di prove previsto 2

 Dopo circa 1 ora del termine della regata, per tutti gli equipaggi momento conviviale con

pranzo a base di Ossi e affini.
 Al termine premiazioni.

5 Regole
La regata sarà disciplinata da:
a. le Regole come definite dal Regolamento di Regata 2017-2020;
b. le Offshore Special Regulations Appendice “B”;
c. le Norme di navigazione per il Lago di Garda, tra cui si ricorda che i mezzi della
navigazione pubblica hanno diritto di rotta su tutte le altre imbarcazioni;

6 Pubblicità
a.
b.

La pubblicità è libera secondo la Regulation 20.
Si ricorda che le imbarcazioni italiane che espongono pubblicità devono avere la licenza di
pubblicità rilasciata dalla Federazione in corso di validità.

7 Eleggibilità ed Iscrizioni
La regata è aperta a tutte le barche con certificato ORC
Le barche eleggibili possono iscriversi il giorno 13 Gennaio dalle ore 10:30 alle ore 16:30
presso la segreteria della CN Bardolino, completando il modulo di iscrizione o martedì 9
Gennaio dalle 21 alle 22.30 presso la sede del Il Paterazzo (presso il Forte "Werk Kaiser
Franz Josef" - via Bionde, 61 – Chievo, Verona)
c. In tali occasioni saranno anche distribuite le istruzioni di regata, altrimenti scaricabili dal
sito de Il Paterazzo (www.ilpaterazzo.com).
d. I concorrenti dovranno essere regolarmente iscritti alla FIV per l’anno 2017, in regola con le
prescrizioni sanitarie, muniti di ricevuta di pagamento se avessero pagato per bonifico.
a.
b.

8 Classi ammesse
Tutte le classi ORC International e Club.

9 Stazze, Controlli ed Ispezioni
Ogni imbarcazione in classe ORC dovrà consegnare all’atto dell’iscrizione una copia del
certificato ORC.
b. Non sono previsti controlli in acqua.
a.

10 Sistema di penalizzazione
Le Regola 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro di 360° che
includa una virata ed un’abbattuta anziché due..

11 Premiazioni
La classifica sarà unica e in tempo compensato (categoria unica ORC Overall tempo
compensato) e saranno premiati i primi 3 classificati.
b. Le premiazioni si svolgeranno dopo esposizione classifiche presso la sede del Centro
Nautico Bardolino.
a.

12 Responsabilità
a. I Concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e sotto la loro personale

responsabilità, a tutti gli effetti secondo quanto stabilito dalla Regola Fondamentale n. 4. del
Regolamento di Regata
b. I Comitati Organizzativo e di Regata, le Associazioni delle classi ammesse, i loro dirigenti,
membri e volontari non si assumono responsabilità alcuna per danni e/o perdite a cose e/o
persone, sia in acqua sia a terra, provocati o subiti o comunque conseguenti la
partecipazione a questa regata; quanto indicato nel bando, nelle istruzioni di regata o nei
comunicati non limita in alcun modo, né riduce la completa ed illimitata responsabilità dei
regatanti, essendo essi gli unici e soli responsabili della decisione di partecipare alla regata e
della conduzione delle imbarcazioni su cui sono imbarcati.
c. Infine si ricorda agli skippers e agli armatori che la regate non gode di alcuna particolare
assistenza se non quella prevista dalle autorità marittime.

13 Assicurazione
Come da Normativa Federale, ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione
RCT in corso di validità con massimale di almeno 1.500.000 Euro.

14 Quota d’iscrizione
€ 35 per imbarcazione tramite bonifico bancario a “Il Paterazzo”
IBAN: IT82W0200859961000005529887 causale: regata dei ossi, specificando inoltre
nome, tipo e n° velico dell’imbarcazione.
Gli equipaggi che intendono partecipare al pranzo, al momento dell'iscrizione devono
comunicare i numeri di partecipanti per barca alla segreteria o al ristorate del CN
Bardolino (Gestione “MAI”) entro sabato 13 Gennaio.
Il costo del pranzo sarà di € 10 a persona da pagare direttamente al ristorante.

16 Preiscrizioni
Le preiscrizioni saranno aperte fino a venerdì 12 Gennaio ore 18.00 tramite compilazione
del modulo relativo scaricabile dal sito www.ilpaterazzo.com e inviato per email:
segreteria@ilpaterazzo.com
Le iscrizioni si chiuderanno sabato 13 Gennaio alle ore 16.30 presso la sede de Cn
Bardolino.

17 Istruzioni di Regata
A disposizioni dei concorrenti a partire da sabato 13 Gennaio alle ore 10.30 presso la sede
del CN Bardolino o scaricabili dal sito www.ilpaterazzo.com

18 Diritti Fotografici e/o televisivi
I partecipanti e i loro ospiti concedono pieno diritto/permesso all’Organizzazione di
pubblicare e/o trasmettere tramite mezzi mediatici, fotografie, riprese filmate di persone e
barche durante l’evento, inclusi ma non limitati, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto
possa essere usato per scopi editoriali, pubblicitari e informativi.

Asd Il Paterazzo
Gruppo Velico Verona

Centro Nautico Bardolino

