Memorial Gianni Bottacini
Torri del Benaco 30 giugno 2019

BANDO DI REGATA
1. Comitato Organizzatore.
Yachting Club Torri A.S.D. Via Marconi 2 – Torri del Benaco (VR) Tel 045 7225124, mail
info@yctorri.com web: www.yctorri.com. Sul sito saranno disponibili il bando, i comunicati, le
istruzioni, tutti i comunicati e le informazioni logistiche.
2. Regole
2.1.

La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nel Regolamento di Regata WS in vigore.

2.2.

Si applicheranno le regole che possano essere emanate dalle Autorità del Lago di Garda.

2.3.

I mezzi di navigazione pubblica hanno la precedenza su tutte le altre imbarcazioni.

3. Pubblicità.
3.1.

La pubblicità è libera come da Regolamenti di Classe ed in osservanza con la Regulation 20 della

WS. Ove presente pubblicità, la relativa licenza Fiv deve essere esibita al momento dell’iscrizione.
4. Eleggibilità.
4.1. Sono ammesse le imbarcazioni della Classe First8.
4.2. Sono ammesse tutte le imbarcazioni a vela in regola con le Norme per la Navigazione da Diporto
e con certificato ORC. Per le Classi Monotipo già in possesso di un valido Certificato di Monotipia
potrà essere rilasciato un rating certificato da un regolare documento.
4.3.Tutti i concorrenti Italiani, compresi gli armatori anche se non facenti parte dell’equipaggio,
dovranno essere in possesso di Tessera Fiv in corso di validità, con la prescritta visita medica.
5. Iscrizione.
5.1. I concorrenti dovranno iscriversi utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito ww.yctorri.com,
oppure presso la segreteria entro il 27 giugno 2019. Le iscrizioni pervenute oltre il termine saranno
accettate ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore.
5.2. Le imbarcazioni dovranno essere in regola con la copertura Assicurativa prevista dalla Normativa Fiv
per l’intera durata della manifestazione, con l’estensione Regata evidenziata in polizza. Copia della
Polizza Assicurativa dovrà essere esibita al momento dell’iscrizione.
6. Tassa di Iscrizione.
6.1. La Tassa di Iscrizione è di Euro 60,00 per tutte le imbarcazioni da pagarsi con bonifico bancario sul
conto corrente Banco Popolare, Filiale di Torri del Benaco, Iban IT57Z 0503459900 000000056358
causale: “Memorial + Numero Velico + Nome barca”, Sarà possibile pagare in contanti alla Segreteria
del Circolo.
6.2. Le Iscrizioni potranno essere perfezionate presso la Segreteria dello Y.c. Torri aperta tutti i giorni
dalle 9 alle 18, tranne il lunedì mattina. Non oltre le ore 10.30 del 30 giugno 2019.
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7. Programma.
7.1. Sono in programma 3 (tre) Regate.
7.2. Domenica 30 Giugno

Ore 9.00 – 10.30 Iscrizioni
Ore 11.00 Briefing Timonieri
Ore 12.00 Avviso prima prova
Premiazioni e Merenda al termine delle prove.

9. Istruzioni di Regata.
9.1. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria e sul sito a partire
dalle ore 9,00 di Domenica 30 giugno 2019. Le Istruzioni potranno derogare al Bando. Ogni modifica
al bando dovrà essere pubblicata entro le ore 19.00 del giorno precedente la manifestazione.
10. Località e Percorso.
10.1. Le regate saranno disputate nello spazio acque di Torri del Benaco.
10.2. Sono previste prove a “Bastone” Bolina-Poppa.
11.Punteggio e Classifiche.
11.2. Sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’Appendice “A” del RRS WS in vigore.
11.4. La classifica sarà la somma dei risultati delle prove disputate senza scarto. La manifestazione sarà
valida con almeno una prova disputata.
13. Premi
13.1. Saranno premiate le prime TRE imbarcazioni della Classe First8 e le prime TRE imbarcazioni della
Classe ORC. Il Memorial GIANNI BOTTACINI sarà assegnato al vincitore della Classe più numerosa.
14. Manleva di Responsabilità.
14.1. I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedasi la RRS 4 “Decisione di
partecipare alla Regata”. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni a cose
o persone o in caso di morte in conseguenza di fatti avvenuti prima, durante o dopo la regata.
15. Diritti fotografici e di immagine.
15.1. I concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato Organizzatore di pubblicate e/o
trasmettere gratuitamente tramite qualsiasi mezzo fotografie, riprese filate di persone e barche
durante l’evento, inclusi spot pubblicitari televisivi o fotografici, e tutto quanto possa essere usato
per i propri scopi pubblicitari, editoriali e di comunicazione in genere.
16.Gadget
16.1. Sono previsti gadget per le imbarcazioni iscritte entro il 23 giugno, oltre tale data salvo
disponibilità.
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