BANDO DI REGATA
1° REGATA NAZIONALE CLASSE FJ
18-19 APRILE 2020
ORGANIZZAZIONE
La regata sarà organizzata da
COMPAGNIA DELLE DERIVE FITZCARRALDO asd
in collaborazione con Yacht Club Verona asd
Sede: Via LAVESINO 16/A BRENZONE SUL GARDA
Tel. 338 247 0 442
e-mail: segreteria@compagniafitzcarraldo.it
Sito web: "http://www.compagniafitzcarraldo.it" www.compagniafitzcarraldo.it

REGOLE
La regata sarà disputata applicando le regole come definite nel Regolamento di Regata 2017-2020
(RRS) e il regolamento di Classe per quanto non in contrasto con il presente Bando e le Istruzioni di
Regata.
La normativa FIV in vigore è da considerarsi regola.
Sarà altresì in vigore l'obbligo di indossare il dispositivo di galleggiamento individuale dal
momento di scendere in acqua, fino al rientro: la bandiera “Y” del CIS è da considerarsi
permanentemente issata a terra, anche se non sarà esposta.
Tutte le imbarcazioni devono attenersi a qualsiasi regola o disposizione che possa essere emanata dalle
Autorità del Lago di Garda. In particolare le barche devono tenersi discoste dai battelli di navigazione
pubblica, che hanno la precedenza su qualsiasi altro natante.
PUBBLICITA’
La pubblicità è conforme alle regole di classe ed in osservanza della W.S. Regulation e comunque
secondo Normativa FIV in vigore.
ELEGGIBILITA’
La regata è aperta a tutte le barche della classe INTERNATIONAL FJ
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con:
- il tesseramento dell’Associazione di Classe, valido per l’anno in corso.
-il tesseramento FIV per l’anno in corso, compresa la visita medica e le prescrizioni sanitarie. La
tessera FIV dovrà essere mostrata all’atto dell’iscrizione.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della Compagnia delle Derive Fitzcarraldo entro il 08
aprile 2020 tramite email a segreteria@compagniafitzcarraldo.it, indicando: nome e cognome del
timoniere, nome e cognome del prodiere, numero velico, club di appartenenza e numeri delle tessere
FIV. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 10,30 di sabato 18 aprile presso la
Segreteria della Compagnia delle Derive Fitzcarraldo tramite la sottoscrizione del modulo d’iscrizione,
l’esibizione del certificato di stazza, dell’assicurazione, dell’eventuale licenza di pubblicità e del
versamento della quota di iscrizione.

La quota di iscrizione è di euro 60,00 e potrà essere versata in contanti presso la segreteria della
compagnia delle derive Fitzcarraldo, oppure tramite bonifico bancario (indicando nella causale numero
velico e nome equipaggio) c/o:
GRUPPO BANCA POPOLARE, filiale di Brenzone
IBAN: IT45 N 05034 5930 0000000001 126
PROGRAMMA
La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante la Compagnia delle Derive Fitzcarraldo in
località Brenzone sul Garda (VR) nei giorni 18-19 aprile 2018.
Il Segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13.00 di sabato 18 aprile 2020.
Potranno essere disputate 3 (tre) prove al giorno. Saranno disputate al massimo 5 (cinque) prove.
L’ultimo segnale di avviso non potrà essere dato oltre le ore 16,00 dell’ultimo giorno di regata.
STAZZE
Ogni barca dovrà consegnare un valido certificato di stazza. Non sono previsti controlli preventivi.
ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la segreteria della Compagnia delle Derive
Fitzcarraldo
PERCORSO
Come da Istruzioni di Regata
PUNTEGGIO
Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’Appendice “A” del Regolamento World Sailing
2017-20
Uno scarto sarà applicato al compimento della quarta prova.
La regata sarà valida con almeno una prova disputata.
RADIOCOMUNCAZIONI
Tranne che in caso di emergenza, una barca in regata non dovrà inviare o ricevere comunicazioni via
radio o comunque comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione vale anche
per l’uso di telefoni cellulari.
PREMI E PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre equipaggi classificati e il primo equipaggio juniores.

RESPONSABILITA’
I concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e pericolo e, nel caso di minorenni, sotto la
personale responsabilità di chi esercita la patria responsabilità. Vedi la Regola 4 del RRS (“Decisione
di Partecipare alla Regata”).
Il Comitato Organizzatore e il Comitato di Regata non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi
danno alle cose o infortuni alle persone o nei casi di morte, che potesse derivare, sia in terra che in
acqua, prima, durante e dopo la regata di cui al presente Bando in conseguenza della regata stessa.
Si ricorda che i proprietari o coloro che fanno uso delle barche e, in genere, dei mezzi da competizione,
sono personalmente responsabili di tutti gli incidenti materiali o fisici che possono avvenire ai loro
mezzi ed agli equipaggi. Sarà altresì competenza dei proprietari o di chi impiegherà i mezzi da
competizione di giudicare in base al grado di allenamento conseguito, alla forza del vento, allo stato dei
campi di regata, alle previsioni meteorologiche etc. l’opportunità di prendere o meno il largo e di
partecipare o non partecipare alle prove in programma.
ASSICURAZIONE
Ogni imbarcazione dovrà essere coperta da assicurazione RC verso terzi in corso di validità, con
massimale di almeno euro 1.500.000,00 per evento.
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.
INFORMAZIONI ACCESSORIE
Il Comitato Organizzatore offrirà a conclusione delle due giornate di regata un rinfresco a tutti i
regatanti presso la base nautica. La sera del 18 Aprile cena presso l’albergo Rely Hotel
LOGISTICA
Per informazioni logistiche visitare il sito "http://www.comune.brenzone.vr.it//it
ALLOGGI CONVENZIONATI a BRENZONE SUL GARDA
Hotel Rely, località Magugnano
Hotel Da Luisa, località Assenza
La Nina appartamento, località Magugnano
PARTNER tecnico
Punto Nautico XL, Pastrengo
Rossail- La Sartoria delle vele. Pai, Torri del Benaco

