LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di BRINDISI

XXV COPPA PRIMAVERA
22 Maggio 2016

BANDO DI REGATA
Organizzazione:

LEGA NAVALE ITALIANA - Sezione di Brindisi
Lungomare A. Vespucci, 2 - 72100 Brindisi
tel. 0831-412114 - Fax 0831-414035 - e-mail: brindisi@lnibrindisi.it

Programma:

21 Maggio:
22 Maggio:

Località:

Regata costiera nella zona litorale Nord del porto di Brindisi con partenza ed
arrivo a nord della diga foranea e boa gialla di disimpegno al traverso della
località Specchiolla per un percorso di circa 25 miglia.

Regolamento:

Le regate saranno disputate nel rispetto dei seguenti regolamenti:
Regolamento di regata I.S.A.F. 2013-2016 con norme integrative F.I.V.;
Normativa federale per le regate d’altura 2016;
Regolamento e Regulations O.R.C. 2016;
Il presente Bando di Regata;
Prescrizioni speciali per l’altura per le regate di 3ª categoria con obbligo
d’apparato radio VHF, con canale 16 e 72;
Le Istruzioni di Regata (in caso di contrasto fra Bando e Istruzioni di
Regata saranno queste ultime a prevalere)
Successive comunicazioni del Comitato di Regata o della Giuria.

- ore 17.00 termine ultimo per le iscrizioni
- ore 9.00 briefing
- ore 10.00 Partenza regata costiera
- al termine delle regate premiazione

Ammissione:

Sono ammesse a partecipare le imbarcazioni in possesso di certificati di
stazza ORC International o ORC Club 2016. È ammessa la partecipazione
di barche di armatori stranieri. Tutte le imbarcazioni dovranno essere munite
di motore ausiliario funzionante nonché di apparato VHF (canale 16-72)
pena la squalifica.
Sono altresì ammesse a partecipare le imbarcazioni in categoria diporto

Ammissione:
Iscrizione:







Dovrà pervenire alla Segreteria della L.N.I. Sez. Brindisi, entro le ore 17.00
del 21/05/2016, accompagnata da:
copia del certificato di stazza valido se in classe ORC club o International;
polizza assicurativa RCT massimale minimo 1.000.000,00 euro;
tessera F.I.V. dell’armatore o dello skipper;
l’elenco dell’equipaggio con i rispettivi ruoli e pesi;
eventuale licenza FIV per esporre pubblicità;
quota d’iscrizione di euro 50,00;

Equipaggio:

L'elenco dei componenti l'equipaggio di ciascuna imbarcazione iscritta, se
diverso da quello redatto al momento dell’iscrizione, dovrà essere
consegnato alla Segreteria delle Regate e dirette al Comitato di regata,
almeno due ore prima della partenza della regata, unitamente a tutte le
tessere F.I.V. 2016.
Per gli equipaggi stranieri sono richiesti gli estremi d'iscrizione ad un Circolo
velico del proprio Paese.

Tesseramento:

Tutti i membri degli equipaggi concorrenti italiani dovranno essere muniti di
tessere F.I.V. 2016 provviste di "visita medica".

Vele:

Le vele imbarcate a bordo dovranno essere stazzate o conformi ai dati del
certificato di stazza pena la squalifica (solo per ORC club e International).

Controlli di stazza:Prima, durante, dopo ciascuna regata e/o in qualsiasi altro momento
potranno essere effettuati controlli di stazza a giudizio insindacabile del
Comitato di Regata.
Classifiche:

Sarà redatta unica classifica per gli appartenenti a ORC club ed International
e classifica diporto

Punteggio:

Il punteggio, per le imbarcazioni in possesso del Certificato di Stazza 2016,
sarà calcolato come da Regolamento FIV Vela d’altura 2016, “Sistema di
punteggio minimo Appendice A del RdR. Mentre, per le imbarcazioni da
diporto il punteggio sarà calcolato in base alla formula adottata dalla L.N.I.
Sez. di Brindisi.

Premi:

Coppe ai primi tre classificati per le due categorie.

Istruzioni di regata: Saranno consegnate ai concorrenti, previo integrale adempimento delle
formalità d'iscrizione, dalle ore 17 del 21 maggio 2016.
Premiazione:

La data della premiazione é fissata per il 22 maggio al termine della regata.

Responsabilità:

I concorrenti partecipano alle regate a proprio rischio e pericolo e sotto la
loro personale responsabilità a tutti gli effetti.
Gli armatori e/o loro rappresentanti con i rispettivi equipaggi saranno i soli
responsabili della decisione di partecipare o di continuare le regate e di ogni
eventuale danno o incidente che dovesse verificarsi alle imbarcazioni ed a
loro medesimi.
L'armatore, e/o suo rappresentante, è l'unico responsabile della sicurezza
della sua imbarcazione e della rispondenza delle dotazioni di bordo alle

esigenze della navigazione d'altura e della salvaguardia delle persone
imbarcate.
Una specifica dichiarazione di esonero da tale responsabilità viene richiesta
dal Comitato di Regata. L'iscrizione e/o il superamento dei controlli
preliminari non costituisce in alcun caso sgravio di responsabilità per
l'armatore, o suo rappresentante che resta il solo a dover conoscere lo stato
e la validità delle dotazioni di sicurezza imbarcate a bordo della sua
imbarcazione.
Apparato VHF:

Tutte le imbarcazioni dovranno essere munite di apparato radiotelefonico
V.H.F. trasmittente e ricevente, munito dei canali 16 - 72. Per indirizzo degli
organismi sportivi internazionali sarà utilizzato in via prioritaria il canale 72.

Pubblicità:

La regata è classificata di categoria “C” (Regola 20 del Codice della
Pubblicità I.S.A.F.)

Ormeggi:

Sono previsti ormeggi per i partecipanti provenienti da altri circoli.
Sito Internet: http://www.leganavalebrindisi.it

IL COMITATO ORGANIZZATORE

