TROFEO CITTA’ DI RIMINI
Bando di regata
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COMITATO ORGANIZZATORE:
CIRCOLO VELICO RIMINESE A.S.D. - Via Destra del Porto, 147/a – RIMINI
Tel. 0541 51227 – segreteria@cvr-rimini.net
CLUB NAUTICO RIMINI A.S.D. - Piazzale Boscovich, 12- RIMINI
Tel. 0541 26520- fax 0541 56878 – cnrimini@cnrimini.com
RIMINI YACHT CLUB VELA VIVA - Viale Ortigara, 78- RIMINI
Tel. 335 652 0125 - segreteria@rycvv.com
Con la collaborazione di:
• LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI RIMINI – Via F.lli Leurini, 2
Tel. 0541 52168-rimini@leganavale.it
• CIRCOLO VELICO PUNTO VELA BELLARIVA Lungomare G. di Vittorio 54/F
Tel. 3701014704 – info@puntovelabellarivadirimini.it
• CIRCOLO NAUTICO FOSSA DEI MULINI – Viserba - Viale G. Dati, 11
Tel. 0541 735618-cnviserba@libero.it
• CIRCOLO VELICO TORRE PEDRERA - Viale San Salvador, 1
Tel. 0541 722240-cvtorrepedrera@gmail.com
• Ass. VELE AL TERZO- info@velaalterzo.it
Con il Patrocinio del COMUNE DI RIMINI.
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LOCALITÀ E DATA:
Rimini - 24 settembre 2017
Il percorso di regata, con partenza nello specchio acqueo antistante il Porto Canale di Rimini
si svilupperà lungo la costa fino a Torre Pedrera, sarà specificato nelle Istruzioni di Regata.
Il C.O. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare il programma e/o il
percorso previsto.
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PROGRAMMA
23/09

Chiusura iscrizioni

Ore 12,00

23/09

Briefing- CIRCOLO VELICO RIMINESE

Ore 17,30

24/09

Regate

1°segnale di avviso ore 11,00

24/09

Premiazioni-CLUB NAUTICO RIMINI

Post regata

Nessun segnale di avviso potrà essere dato dopo le ore 15,00 di domenica 24 settembre.
Il C.O. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare il programma previsto.
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REGOLAMENTI APPLICATI:
• RRS 2017 – 2020.
• Le istruzioni di regata e le successive eventuali modifiche o Comunicati del Comitato
di Regata e del C.O.
• Il presente Bando.
• Qualsiasi altro documento che regoli la manifestazione.
In caso di contrasto con il Bando di Regata avranno prevalenza le Istruzioni di Regata.
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IMBARCAZIONI AMMESSE:
Sono ammesse barche delle seguenti classi: Derive, Altura, Multiscafi.
Il C.O. si riserva di ammettere o meno imbarcazioni a proprio insindacabile giudizio e di
inserirle, eventualmente, nella classe più idonea.
Ogni barca partecipante alla regata dovrà essere coperta da assicurazione RC, a copertura
di danni a cose e verso terzi, in corso di validità, con un massimale di almeno
€ 1.500.000,00 con estensione alla partecipazione alle regate, come da normativa FIV.
RAGGRUPPAMENTI:
DERIVE: il numero minimo per formare una classe è di CINQUE barche; le imbarcazioni che
non raggiungeranno tale numero minimo verranno raggruppate in una unica classe e
correranno in tempo compensato con la formula di Portsmouth;
MULTISCAFI: il numero minimo per formare una classe è di CINQUE barche; le imbarcazioni
che non raggiungeranno tale numero minimo verranno raggruppate in una unica classe e
correranno in tempo compensato con la formula di Portsmouth.
ALTURA: Il numero minimo per formare una classe all’interno di un raggruppamento o
divisione di appartenenza è di TRE barche; in caso non si raggiungesse tale minimo, il
Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di decidere a quali classi accorparle e di istituire
classe aggiuntive.
Gli iscritti dovranno essere in possesso dei documenti richiesti dalla Autorità Marittima per
la navigazione da diporto, o dovranno essere in possesso di un certificato di stazza valido per
l’anno in corso emesso dalla FIV. Le barche verranno suddivise nelle seguenti classi in base
alla LFT:
Classe Mini sino a mt 9.00
Classe Alfa da mt 9.01 a mt 10.30
Classe Bravo da mt 10.31 a mt 12.00
Classe Charlie da 12.01 a mt 14.00
Classe Delta oltre 14.00 mt
Non saranno formate le classi Crociera e Vele Bianche.
Non verranno fatte classifiche in tempo compensato.
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ISCRIZIONI E QUOTE:
Per consentire la migliore organizzazione della manifestazione la pre-iscrizione è molto
gradita e dovrà essere effettuata, su apposito modulo (allegato al bando) che dovrà essere
compilato e sottoscritto in ogni sua parte per l’inserimento dell’imbarcazione nella specifica
classe, quindi inviato per mail, fax o direttamente alle seguenti segreterie:
-Club Nautico Rimini (per derive e multiscafi) cnrimini@cnrimini.com fax 0541 56878
-Circolo Velico Riminese (per l’altura) segreteria@cvr-rimini.net
entro e non oltre le ore 18,00 di giovedi 21 settembre 2017.
Le iscrizioni dovranno essere successivamente perfezionate entro le ore 12.00 del 23
settembre 2017, presso le relative segreterie.
Potranno essere accettate le iscrizioni oltre il termine stabilito per la pre-iscrizione, in tal
caso la tassa d’iscrizione subirà un aumento del 30%.
Quote di iscrizione:
DERIVE E MULTISCAFI:

Equipaggio singolo
Equipaggio doppio

Euro 10,00
Euro 20,00

Fino a mt. 10.30
Euro 60,00
Oltre mt. 10,30
Euro 90,00
I documenti da presentare al momento dell’iscrizione sono:
- Modulo di iscrizione compilato in ogni parte relativa al tipo di classe e/o imbarcazione; per
i concorrenti minorenni, il modulo di iscrizione dovrà essere sottoscritto da un genitore o da
colui che esercita la potestà genitoriale;
- Tessere FIV aggiornate al 2017 per ogni membro dell’equipaggio, in regola con la
certificazione medica;
- Contratto e tagliando valido dell’Assicurazione dell’imbarcazione;
- Copia del bonifico eseguito alle seguenti coordinate:
PER DERIVE E CATAMARANI: IBAN IT 46 A 05387 24200 000000712491 presso Banca
Popolare Emilia Romagna- intestato al Club Nautico Rimini ASD, causale: “Trofeo Città di
Rimini 2017-REGATA DERIVE/CATAMARANI+ nome e cognome”.
PER ALTURA: IBAN IT 86 K 03359 01600 100000133877 presso BANCA PROSSIMA, intestato
al Circolo Velico Riminese ASD causale: “Trofeo Città di Rimini 2017-REGATA ALTURA + nome
e cognome”.
- Quant’altro previsto dalla legislazione vigente.
ALTURA:

CLASSIFICA:
Si applica il sistema del punteggio minimo come da appendice A del RRS 2017 – 2020
 DERIVE: in tempo reale per le barche che riusciranno a formare una classe,
applicando la formula di Portsmouth per tutte le altre.
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 MULTISCAFI: in tempo reale per le barche che riusciranno a formare una classe,
applicando la formula di Portsmouth per tutte le altre.
 ALTURA: in tempo reale.
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ISTRUZIONI DI REGATA E BRIEFING:
Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria del C.V.R. a
partire da sabato pomeriggio 23 settembre alle ore 17.00
Il briefing si svolgerà sabato 23 settembre 2017 alle ore 17,30 presso il Circolo Velico
Riminese in via Destra del Porto 147/a.
Per gli iscritti alla regata d’altura verranno consegnati dei numeri identificativi da esporre,
la loro mancata esposizione potrà comportare l’esclusione dalla regata.
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PREMI:
Verranno premiati i primi classificati di ogni classe.
La premiazione avverrà il giorno stesso, al termine di tutte le regate, presso il Club Nautico
Rimini sito in Largo R. Boscovich, 12.
Il Trofeo Città di Rimini verrà assegnato al Circolo al quale appartengono il maggior numero
di concorrenti vincitori nelle diverse classi.
Il C.O. si riserva la possibilità di istituire premi aggiuntivi.
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RESPONSABILITÀ:
I concorrenti partecipano alla regata a proprio rischio e pericolo e sotto la loro personale
responsabilità a tutti gli effetti. Ciascuna barca e per essa l’armatore od un suo
rappresentante sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o continuare la
veleggiata.
Il C.O. declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero subire le persone o le
cose, sia a terra che in mare, in conseguenza della loro partecipazione alla veleggiata.
È competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo
stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto
da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di
rinunciare.
L’armatore è l’unico responsabile della sicurezza della sua imbarcazione e della rispondenza
delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione e della salvaguardia delle persone
imbarcate e dei naviganti in genere. L’iscrizione alla presente manifestazione comporta
l’accettazione senza riserve di tutte le regole, norme e regolamenti descritti in questo
Bando.

4

SAILING DAY 2017

TROFEO CITTA’ DI RIMINI
Bando di regata
10-

PUBBLICITÀ:
Nessuna restrizione, purché non in contrasto con l’eventuale sponsor della Manifestazione.
Il C.O. potrà vietare l’esposizione di qualsiasi tipo di pubblicità a suo insindacabile giudizio.
Potrà essere richiesto ai partecipanti di applicare pannelli con pubblicità del C.O.
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OSPITALITÀ:
Le barche iscritte alla manifestazione potranno chiedere ospitalità, dal 23 al 25 settembre
2017 presso:
- Marina di Rimini (Altura)
- Circolo Velico Punto Vela Bellariva (Catamarani)
- Club Nautico (Derive e Catamarani)

12- DIRITTI D'USO ED IMMAGINI:
Un concorrente che partecipa all'evento concede automaticamente, e senza alcun
compenso, alla Classe, all'Autorità Organizzatrice ed agli Sponsor il diritto perpetuo di fare,
usare e mostrare, occasionalmente e a loro discrezione, qualunque fotografia, filmato o
ripresa televisiva, in diretta o differita, nonché qualsiasi altra loro riproduzione, realizzati
durante la manifestazione.
Il Comitato Organizzatore
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