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1.

ORGANIZZAZIONE
Sporting Club Marina di Pulsano
Lido Silvana – 74026 Marina di Pulsano - Viale Virgilio 150 – 74121 Taranto tel. & fax 099739120 @mail: egidio.spinelli@tin.it
Con la collaborazione del
Circolo della Vela Taranto.
Corso Vittorio Emanuele II - Molo Sant’Eligio - 74100 TARANTO tel . 3355612229 – @mail: circolovelataranto@gmail.com
2. PROGRAMMA DELLA REGATA
La regata è valida per l’assegnazione deIla “Coppa dei Micenei” e del trofeo “Egidio Bianchi”. Sarà disputata un'unica prova, si
disputerà su un percorso Taranto (Mar Grande) - Lido Silvana (Pulsano) e viceversa dalle 10.00 di domenica 15 settembre 2013.
3. REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate applicando:
· Il R.R. ISAF in vigore, con le disposizioni integrative FIV;
· La normativa Federale per la vela d’altura 2013;
· Il regolamento O.R.C. 2013;
· Prescrizioni per le regate di minialtura 2013;
· Il presente bando di regata;
· Le istruzioni di regata;
· Eventuali modifiche e comunicazioni del C.d.R., che saranno esposte all’albo dei comunicati almeno due ore prima della partenza.
In caso di contrasto tra bandi ed istruzioni saranno sempre i comunicati a prevalere.
4. PUBBLICITA’
La regata è classificata di categoria C, secondo la normativa 20 del RdR, Codice ISAF per la pubblicità. Le imbarcazioni che
espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV.
5. AMMISSIONE
Imbarcazioni d’altura dotate certificato di stazza ORC international o Club valido, e imbarcazioni minialtura
6. CLASSIFICHE - PUNTEGGIO
Le imbarcazioni d’altura saranno classificate senza divisone in categorie.
Le imbarcazioni minialtura saranno inserite in un'unica classifica in tempo reale.
Si applicherà il sistema di punteggio minimo (“Appendice A”) del R.d.R..
7. ISCRIZIONE
Per essere ammessi alla regata è necessario regolarizzare la propria iscrizione presso la segreteria del Circolo Vela Taranto - Molo
Sant'Eligio, entro le 19.00 del 13 Settembre 2013 Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV e con la
relative prescrizioni mediche per l'anno in corso . La quota di iscrizione è di 50 €.
8. CERTIFICATI DI STAZZA
I proprietari, in conformità con quanto disposto dalla regola I.S.A.F. 78, hanno l’obbligo di verificare e mantenere la propria
imbarcazione conforme, in ogni e qualsiasi sua parte ai certificati di stazza.
9. PREMIAZIONE
Sarà tenuta presso il Marina Molo Sant’Eligio alle ore 19.00 di domenica 15 settembre 2013, come segue:
Trofeo “Egidio Bianchi” alla prima imbarcazione che attravereserà il cancello di Lido Silvana;
Trofeo challenger “Coppa dei Micenei” alla prima imbarcazione classificata in tempo compensato.
Saranno premiate inoltre le prime tre imbarcazioni classificate in tempo compensato sia delle imbarcazioni d’Altura sia di Minialtura.
10. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno consegnate al brifing del il giorno 13 Settembre ore 19.00, presso la sede del Circolo Vela Taranto.
11. RESPONSABILITA’
Il Circolo Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non si assumono alcuna responsabilità per qualsisasi danno che dovesse
derivare a persone o cose, si in mare che a terra, prima, durante e dopo la regata o in conseguenza della regata stessa. I concorrenti
partecipano a loro rischio e pericolo sotto la loro personale responsabilità. La responsabilità sulla sicurezza dell’imbarcazione è del
comandante o dello skipper ; spetta pertanto unicamente al responsabile decidere o meno, in base alle capacità dell’equipaggio,alla
forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche e al tipo di imbarcazione , se partecipare o rinunciare alla regata.
12. ORMEGGI
Sono offerti dalla Direzione Marina Molo Sant'Eligio alle tutte le imbarcazioni, provenienti da altri sorgitori, che iscritte
alla regata Trofeo Magna Grecia 2013 del 28-29 settembre pv., dal 13 al 30 settembre 2013.
Per periodi diversi da tali date contattare la segreteria tel. 0994609454 Fax 099 4717148 e_mail: info@molosanteligio.it

Il Comitato Organizzatore

