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1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
ANS Associazione Nautica Sebina 
Via Industriale, 5 • 25058 Sulzano
telefono 030.985196 • e-mail info@ansebina.it • www.ansebina.org 

2. LOCALITÀ
Le prove si svolgeranno nel medio lago di Iseo nelle giornate del 21 - 22 aprile 2018.

3. PROGRAMMA E ACCOGLIENZA
3.1

Sabato 9:00 – 10:30
11:00
12:30
Dopo regata

Perfezionamento iscrizioni 
Skipper Briefing
Segnale di avviso 1^ prova
Rinfresco

20:00 - opzionale Cena GodeteVela
Domenica Da definire

Da definire
Dopo regata
Dopo regata

Colazione GodeteVela
Segnale di avviso prova
Premiazioni
Pasta Party

3.2 Se possibile saranno disputate 6 prove, non potranno essere effettuate più di 3 prove al giorno.
L’orario del segnale di avviso della prima prova del 22 Aprile 2018 sarà comunicato entro le ore 19.00 del giorno
precedente.
3.3Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 16:00 del 22 Aprile 2018.

4. AMMISSIONE
L’ammissione è libera come da Normativa FIV. Essa è aperta a tutte le barche della classe UFO 22. Sono ammessi i
concorrenti italiani in possesso di tessera FIV con l’indicazione della visita medica in corso di validità. I concorrenti
dovranno essere in regola con l’iscrizione alla Classe. 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 - Parte Uno - Punto E 1.1 (Massimale R.C. € 1.500.000).
La predetta documentazione dovrà essere depositata presso la Segreteria del Circolo Organizzatore al momento
dell’iscrizione e, comunque, almeno due ore prima dell’orario di partenza della prima prova in programma.

5. ISCRIZIONI  E TASSE DI ISCRIZIONE

5,1 Le iscrizioni potranno essere effettuate on-line sulla piattaforma www.myregata.it entro sabato 14 aprile .
5,2 La tasse di iscrizione sono fissate in € 100,00.
Eventuali ritardi nell'iscrizione saranno ammessi non oltre il 19 aprile, con la maggiorazione del 50% sulla tassa
d'iscrizione
5.3 Perfezionamento Iscrizioni entro le ore 10,30 del 21 aprile 2018. 

6. REGOLE
Le regate saranno disciplinate dalle Regole così come definite nel Regolamento di Regata ISAF 2017/2020. In caso
di conflitto fra Bando e le IdR queste ultime, in generale, prevarranno fatta salva l’applicazione della Reg. 63.7. La
Normativa FIV per l’attività Sportiva Nazionale è da considerarsi "Regola".

7. CERTIFICATI  DI STAZZA E CONTROLLI  DI  STAZZA
7.1 Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un valido Certificato di stazza o conformità che dovrà
essere depositato alla Segreteria regate al momento del perfezionamento delle iscrizioni.
7.2 Tutte le imbarcazioni dovranno rispettare il peso dell'equipaggio come da Regolamento di Stazza, potranno
essere effettuati controlli sul peso dei concorrenti che dovranno esibire  un documento di identità .

8. RESTRIZIONI  ALLA  MESSA  A TERRA
Le barche dovranno essere in acqua entro le ore 11:00 e non potranno essere alate durante la regata se non con
preventiva autorizzazione scritta dalla Giuria.
L’alaggio e l’ormeggio durante la regata sono gratuiti.

http://www.myregata.it/
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9. ALTRE AZIONI PROIBITE
9.1 Durante la regata non è consentito nessun tipo di pulizia o ispezione dello scafo sollevando la barca dall’acqua.
9.2 Durante la regata non è consentito usare apparati respiratori subacquei, lo scafo può essere pulito in ogni
momento nuotando o sbandando la barca, usando cime o fasce.

10. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno consegnate ai  concorrenti all’atto del perfezionamento della iscrizione,  entro le
10,30 del 21 Aprile 2018.

11. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
Sarà adottato il "Sistema di punteggio minimo" previsto nella Appendice A del Regolamento WS 2017/2020.

12. PUBBLICITA’
12.1 La pubblicità è libera come da regole di Classe (Regulation 20 WS).
12.2 Alle barche può essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice.

13. PREMI
Saranno premiate le prime tre imbarcazioni.

14. DIRITTI  FOTOGRAFICI  E/O TELEVISIVI
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite
qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento.

15. RESPONSABILITA’
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto
la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte
o di continuare la regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire
persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente
Bando di 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.

16. NOTE
In caso di conflitto tra le lingue prevarrà il testo in italiano.

OSPITALITA'
L'ANS ospiterà le imbarcazioni a partire dal 14 aprile 2018. 
E’ a disposizione dei regatanti la foresteria del circolo per il pernottamento al costo di € 10,00 a notte (portare
sacco a pelo e federa cuscino).
Segreteria ANS Associazione Nautica Sebina 
telefono 030.985196 • e-mail info@ansebina.it

Per colazioni, pranzi e cene accordarsi con il Bar/Ristorante presso il circolo GodeteVela • Cicchia 327.5790639

Cena Speciale Sabato 21, vedi allegato A
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Allegato  “A”

Menu  Cena  Speciale  “GodeteVela”

Menu di carne

Antipasto locale
Tagliolini speck e tartUFO

Filetto di maiale pistacchi e miele
Semifreddo al Torroncino

Menu di pesce

Antipasto locale
Spaghetti bottarga e pistacchi

Orata in crosta di capperi
Semifreddo al torroncino

Entrambi i menu hanno:
acqua e vino bianco o rosso e caffè

Tutto a soli 25 euretti

Tassativa la prenotazione con scelta del menu entro 
sabato 14 aprile


