RS PARADE- OPEN
11-12 LUGLIO 2015
BANDO DI REGATA
1.CIRCOLO ORGANIZZATORE
ASSOCIAZIONE NAUTICA SEBINA – Lago d’Iseo, 25058 Sulzano (Brescia) Località Ambrosa – Tel 030985196,
Fax 030985732, mail: info@ansebina.it
2.PROGRAMMA:
Le regate si svolgeranno nelle acque del medio Lago d’Iseo sabato 11 e domenica 12 Luglio 2015.
N°. prove 6 (sarà valito anche con una sola prova)
Il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 12.30 del 11 luglio.

3.PRE ISCRIZIONI E ISCRIZIONI:
I concorrenti sono tenuti a pre iscriversi entro le ore 12.00 di venerdì 10 luglio scaricando apposito modulo dal sito www.
ansebina.it e inviandolo via mail.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la segreteria del Circolo Organizzatore entro e non oltre le ore 10.30 del
giorno 11 luglio, accompagnate dalla quota di iscrizione di : 20€ RS Tera, 30€ i singoli, 40€ RS Feva e Catamarani, e 50€
gli altri doppi e collettivi.

4.REGOLE
La regata sarà disputata applicando:
1. Regolamento di Regata ISAF 2013-2016 (RRS), con le disposizioni FIV integrative
2. Le regole di classe
3. Il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata
5.AMISSIBILITA’
Sono ammesse tutte le imbarcazioni RSBoat
I concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento F.l.V. comprese le
prescrizioni sanitarie e l’associazione alla Classe per l'anno 2015;
ii concorrenti stranieri devono essere in regola con quanto previsto dalle Federazioni di appartenenza.
Non è ammesso il cambio equipaggio senza autorizzazione da parte del CdR
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di idonea copertura assicurativa con
massimale non inferiore ad € 1.000.000,00. Le tessere, assieme al Certificato di Stazza o
Certificato di Conformità e l’attestato di avvenuta copertura assicurativa di Responsabilità
Civile (R.C.T.), in validità, secondo i termini definiti dalla vigente Normativa Federale,
dovranno essere consegnate, in originale, alla Segreteria di Regata all'atto del
perfezionamento dell'iscrizione.
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6.STAZZE
Non vi sono controlli di stazza
7.SISTEMA DI PUNTEGGIO:
Sarà in vigore l'Appendice A del RRS; Punteggio Minimo
Sarà utilizzato a Tempi Compensati con i numeri di Portsmouth.
1 scarto alla 4 prova disputata
8.PREMI:
Saranno assegnati premi nel seguente ordine:
1°, 2°, 3° in tempo compensato.
A discrezione del circolo organizzatore saranno assegnati altri premi.
9.ISTRUZIONI DI REGATA:
Saranno a disposizione dei concorrenti all’atto dell’iscrizione presso la segreteria del circolo.
10.PUBBLICITA’
Ci si deve attenere alla Regulation 20 ISAF.
11.RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi Regola 4 RRS: decisione di Partecipare alla Regata.
Le Autorità Organizzatrici non assumono alcuna responsabilità
per danni alle cose o infortuni alle persone in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando.
12.DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
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.
13.OSPITALITA’
L’Associazione Nautica Sebina mette a disposizione dei concorrenti che ne facciano richiesta la possibilità di pernottamento
presso il Circolo in camerate a € 15 a notte. Necessario il sacco a pelo o lenzuola. Contattare la segreteria del Circolo per
prenotazioni. Per colazioni, pranzi e cene è possibile accordarsi con il ristorante presso il circolo..
Sia sabato che domenica sarà offerta, ai regatanti e allenatori, la merenda.
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