
BANDO DI REGATA 

 

 

1) DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE: XVIII Campionato Invernale del Sebino 2013/2014 

2) CIRCOLO ORGANIZZATORE: Circolo Velico Sarnico - 24067 Sarnico (BG) - Lago d'Iseo. Tel. 

035.911710,Fax. 035.913156, info@circolovelicosarnico.it  www.circolovelicosarnico.it  

3) COMITATO ORGANIZZATORE: Consiglio Direttivo del Circolo Velico Sarnico. 

4) LOCALITA’: Canale di Tavernola, specchio d’acqua antistante la punta SW di Montisola e Iseo/Corno 

5) PROGRAMMA DELLE REGATE :  27 Ottobre – 10 Novembre 2013 e 23 Febbraio – 02 Marzo 2014  

I. Se possibile saranno disputate 12 prove ma non potranno essere corse più di 3 prove al giorno. 

II. Il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 12:00 del 27 Ottobre 2013  

III. Il segnale della seconda e/o terza prova sarà dato, appena possibile, dopo l’arrivo dell’ultima barca 

(di ciascun raggruppamento di partenza), della prova precedente.  

IV. Quanto sopra a valere anche per le seguenti giornate in calendario. Nessun segnale di avviso sarà 

dato dopo le ore 16:00 del 02 Marzo 2014. 

6) AMMISSIONE e TESSERAMENTO: Cabinati e barche a bulbo superiori a metri 5.50. L’ammissione 

è libera come da Normativa  FIV. Sono ammessi i concorrenti italiani in possesso di tessera FIV in corso 

di validità con l’indicazione di visita medica adeguata. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in 

regola con quanto previsto  dalle Federazioni di appartenenza. Tutte le imbarcazioni dovranno essere in 

possesso di assicurazione RC verso terzi, come da  Normativa FIV (massimale R.C. € 1.000.000,00); 

detta documentazione dovrà essere depositata presso la Segreteria del CVS al momento dell’iscrizione e 

comunque, almeno tre ore prima dell’orario di partenza della prima prova in programma  

7) ISCRIZIONI: date ultime Sabato 26 /10/2013 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e Domenica 27 /10/2013 

sino alle ore 10.00 sempre presso la sede del C.V.S. Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito 

web www.circolovelicosarnico.it. Le iscrizioni on-line o via fax dovranno essere accompagnate da 

versamento della tassa d’iscrizione con bonifico bancario  (IBAN IT81I0569653470000007215x31 

Banca Popolare di Sondrio Filiale di Sarnico), copia del versamento dovrà essere inviato via e-mail o fax 

al CVS.  

La tassa di iscrizione, per imbarcazione, è determinata come segue: 

 sino a 07,50 m e max n. 03 persone di equipaggio di € 150,00 (€ 135,00 soci CVS)  

 oltre 07,50 m e max n. 05 persone di equipaggio di € 170,00 (€ 155,00 soci CVS)  

 oltre 07,50 m e oltre 05 persone di equipaggio di € 190,00 (€ 175,00 soci CVS) 

Il comitato organizzatore  si riserva di accettare le iscrizioni a) previo controllo dei criteri di eleggibilità degli 

equipaggi iscritti b) anche successivamente alla prima giornata; in tale caso sarà applicata una riduzione dal 

20 % al 30 % della tassa di iscrizione se questa sarà rispettivamente fatta dopo la prima o la seconda 

giornata. Non si accetteranno iscrizioni per la sola ultima giornata. 

8) REGOLAMENTO DI REGATA: La regata verrà disputata applicando il vigente Regolamento di 

Regata I.S.A.F., le norme integrative FIV, i regolamenti di classe ove non in contrasto con le istruzioni 

di regata, il presente Bando di Regata, le Istruzioni di Regata, i Comunicati del C.d.R.. 
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9) CERTIFICATO DI STAZZA Tutte le imbarcazioni che parteciperanno in classe monotipo dovranno 

essere in possesso di un valido Certificato di stazza o di conformità che dovrà essere depositato presso la 

Segreteria del CVS al momento del perfezionamento della iscrizione. Durante ciascuna giornata in 

calendario potranno essere effettuati controlli di stazza sia in acqua che a terra da stazzatori FIV 

10) RIMESSAGGI: gratuito presso il Circolo velico Sarnico, nel periodo corrente tra il 26 ottobre 2013 ed 

il  03 marzo 2014, fino ad esaurimento posti. Alaggi e vari, ad eccezione di quelli effettuati nei giorni di 

regata, saranno addebitati di euro 25,00 per alaggio +varo. l’accesso ed utilizzo delle strutture del CVS 

saranno soggette a quanto previsto dal regolamento interno e relativo calendario stagionale ed ai soli 

tesserati FIV 

11) ISTRUZIONI DI REGATA: Saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria C.V.S.  dalle 

ore 09,00 del giorno 27.10.2013  

12) CLASSIFICA: La classifica per le barche che non formeranno classe monotipo (minimo 4) verrà 

calcolata col sistema dei tempi compensati attualmente approvati dai Circoli del Sebino. Ai fini delle 

richiamate classifiche non sarà necessario mantenere lo stesso timoniere o lo stesso equipaggio a bordo 

in tutte le giornate in calendario. Sarà la imbarcazione a dare la continuità alla serie. 

Se a seguito di iscrizioni successive alla prima giornata, talune imbarcazioni presenti nel 

raggruppamento tempi compensati raggiungessero il numero minimo per costituire classe monotipo, 

queste saranno estrapolate da detto raggruppamento per confluire nella classe monotipo con relativa 

variazione delle classifiche provvisorie. 

13) PREMI: Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni classe. Le premiazioni verranno effettuate non 

prima delle ore 17.30 presso la sede C.V.S. 

14) RESPONSABILITA’: Il Comitato Organizzatore, il C.d.R. e tutto il personale di  assistenza declinano 

ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, sia in acqua che  a terra, che potrebbero 

verificarsi in conseguenza della loro partecipazione alla  regata ed in ogni caso durante lo svolgimento di 

tutta la manifestazione. Come da regola fondamentale 4 RR  i partecipanti alla regata prendono parte alla 

stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità essendo gli unici responsabili per la decisione di  

prendere parte o di continuare la regata. 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. 

15) IMBARCAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI Gli accompagnatori che fossero dotati di proprie 

imbarcazioni appoggio ed intendessero essere presenti nelle adiacenze dell’area di regata, dovranno 

chiedere apposita autorizzazione al Circolo Organizzatore all’atto dell’iscrizione. Tali imbarcazioni 

saranno autorizzate alla navigazione nell’area di regata solo in caso di necessità e, quali mezzi 

assistenza, dovranno aiutare le imbarcazioni dell’organizzazione nelle operazioni di sicurezza e prestare 

la massima assistenza a tutti i Concorrenti.  

16) DIRITTI FOTOGRAFICI/TELEVISIVI I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente 

Organizzatore di o far pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa 

filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa 

essere usato per scopi editoriali o pubblicitari CVS o per informazioni stampate. 

 

         CIRCOLO VELICO SARNICO  


