COPPA DEI MICENEI 2011
B A N D O d i R E G A T A
Regata d'Altura e Minialtura 04 Settembre 2011
1. Organizzazione (CO)
Sporting Club Marina di Pulsano, Lido Silvana – 74026 Marina di Pulsano (Taranto) – Via Mignogna, 3 74100 Taranto
Tel. 099.4590919 – 099.4595696 - 099.5333298 -Fax 099.4590920 – e_mail: egidio.spinelli@tin.it
Con la collaborazione del
Circolo della Vela Taranto. Corso Vittorio Emanuele II - Molo Sant’Eligio - 74100 TARANTO
t e l .0994712115-3355612229 –Fax0994600413–e_ma i l : c ircolovelata@molosanteligio.com
2. Regolamento
La regata sarà disputata applicando i seguenti regolamenti:
Le “regole” come definite nel Regolamento di Regata ISAF e corsivi FIV vigenti;
Normativa Federale per la Vela d’Altura 2011;
Regolamento e Regulations ORC 2011;
Prescrizioni Speciali per l’Altura per la regata di 3ª categoria, con obbligo d’apparato radio VHF, canali 16 e 72 e zattera
autogonfiabile;
Bando, Istruzioni di regata, eventuali modifiche e/o comunicati del Comitato di Regata (CdR) o Giuria (J).
3. Ammissione
Natanti e imbarcazioni in possesso del certificato di stazza ORC Club o International 2011.
I natanti e le imbarcazioni saranno divise in categoria “A” > di 8 metri flt e “B” < a 8 metri flt.
4. Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire presso le segreterie del CO entro il giorno 3 Settembre 2011 accompagnate da:
 Copia del Certificato di Stazza ORC International o ORC Club 2011;
 Polizza assicurativa RCT (con massimale minimo di € 1.000.000);
 Copia delle tessere FIV valide dei membri equipaggio;
 Copia della licenza per la pubblicità ove occorre;
 Quota d’iscrizione di € 50,00.
Le iscrizioni fatte a mezzo e-mail o fax saranno ritenute valide solo dopo il loro perfezionamento.
5. Istruzioni di Regata
Saranno a disposizione durante il briefing del 3 settembre 2011 che si terrà alle ore 19.00 presso il Circolo della Vela Taranto.
6. Premi
 Trofeo Challenger “COPPA DEI MICENEI” assegnato al Circolo che totalizzerà il miglior punteggio delle sue prime tre
imbarcazioni estratte dalla Classifica Generale redatta con i tempi rilevati al traguardo di Taranto (Molo Sant'Eligio).
 Premi alla I, II e III imbarcazione della classificate in ciascuna delle classi “A” e “B”.
 Gadget vari
La premiazione avverrà alle ore 19.00 del 4 settembre presso la sede del Circolo della Vela Taranto.
7. Programma della manifestazione
Partenza da Taranto Mar Grande – specchio d’acqua prospiciente il porto mercantile alle ore 10.00 del 4 settembre 2011. Il percorso
sarà riportato sulle istruzioni di regata.
8. Responsabilità
Il Circolo Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che possa
derivare a persone o cose, sia in mare sia a terra, prima, durante e dopo la regata, o in conseguenza della regata stessa. I concorrenti
partecipano a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità. Il fatto che un’imbarcazione sia stata ammessa alla regata,
non rende il Comitato Organizzatore responsabile della sua attitudine a navigare. La sicurezza dell’imbarcazione è responsabilità
unica dell’armatore, di un suo rappresentante e dello skipper, che deve fare del suo meglio per assicurarsi delle buone condizioni
dell’imbarcazione. Lo stesso deve inoltre assicurarsi che tutto l’equipaggio sia idoneo a partecipare e sappia dove si trovi e come si
utilizzi l’equipaggiamento di sicurezza. Spetta unicamente al responsabile di ciascuna imbarcazione decidere o no di partire o di
continuare la regata. E’ competenza degli skippers o dei responsabili di bordo decidere, in base alle capacità dell’equipaggio, alla
forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche, al tipo d’imbarcazione ecc. se uscire in mare e partecipare o
rinunciare alla regata. Infine si ricorda agli skippers e agli armatori che le regate non godono di alcuna particolare assistenza in mare
se non quella prevista dalle autorità marittime.

IL COMITATO ORGANIZZATORE

