BANDO DI REGATA
Regata nazionale FLYING JUNIOR
LAGO DI BILANCINO 22-23 MAGGIO 2021

"Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati
partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di
COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato
Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti”
“ I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto
della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela , che si impegnano a seguire
nella consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni, saranno rilevati e
denunciati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore",

1 – LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE - CIRCOLO ORGANIZZATORE
La Regata Nazionale Classe Flying Junior – è organizzata, su delega della FIV dal Circolo Nautico
Mugello –Via F. Niccolai 16 borgo S. Lorenzo (FI) cnauticomugello@gmail.com
tel . E fax 055-8494051
Le prove si svolgeranno nei giorni 22 e 23 Maggio 2021 sul Lago di Bilancino – Barberino di Mugello
2 - REGOLE DI REGATA
La regata sarà disciplinata:
dalle Regole così come definite dal Regolamento di Regata W.S. 2021- 2024 (RRS);
dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia 2021 comprese le sue Prescrizioni che
sono da considerare “Regola”;
dal presente Bando, dalle I.d.R. e dai Comunicati Ufficiali che saranno esposti all’Albo Ufficiale dei
Comunicati. In caso di conflitto fra questi, prevarranno le I.d.R. e i Comunicati Ufficiali.
in aggiunta alla regola 61.1 (a):”La barca protestante dovrà comunicare al Comitato di Regata,
immediatamente dopo l’arrivo, l’intenzione di protestare e l’identità della barca/e che intende
protestare. Sarà responsabilità del Concorrente accertarsi che la sua intenzione di protestare sia stata
recepita dal CdR.

3 AMMISSIONE ED ISCRIZIONE
La regata è aperta a tutte le barche della classe FJ. I concorrenti italiani dovranno essere in possesso
della tessera FIV 2021 con vidimazione della visita medica, dell’iscrizione alla Classe salvo deroga da
parte della classe medesima e copertura assicurativa RC, con massimale non inferiore a €
1.500.000,00. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni dell’Autorità
Nazionale di appartenenza e con quanto prescritto dall’Associazione di classe. Nel rispetto della
RRS g.1 © i concorrenti potranno utilizzare numeri velici personali assegnati dall’Associazione
Nazionale di Classe.
I concorrenti minori di 18 anni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal
genitore, tutore o persona di supporto che agiscano in accordo con la regola 3 e che, durante la
manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.
La tassa di iscrizione viene fissata in € 35,00 per ogni imbarcazione.
Le iscrizioni dovranno essere obbligatoriamente effettuate:
A) attraverso la APP MyFedervela entro le ore 24,00 del 20 maggio 2021.
B) Entro Tale data gli equipaggi dovranno versare la relativa tassa di iscrizione di euro 35,00 al
Comitato Organizzatore a mezzo bonifico bancario IBAN: IT64T0306937751100000001553
Intestato a Circolo Nautico Mugello indicando nella causale: Regata FJ, nome del timoniere e
numero velico.I concorrenti dovranno inoltre obbligatoriamente fornire tramite e-mail a
cnauticomugello@gmail.com i seguenti documenti:
1- l’autocertificazione come da Allegato 3 del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle società e associazioni sportive
affiliate”
2- Ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione.
3- Certificato di Stazza o di conformità.
4- Assicurazione RC come da normativa FIV (non necessaria per chi in possesso della tessera FIV
PLUS
Chi avrà effettuato l'iscrizione tramite app ed inviato tutta la documentazione richiesta in una
unica mail all'indirizzo sopra citato non avrà altra documentazione da presentare.Non sarà
inoltre necessario firmare il modulo di liberatoria, accettazione informativa privacy e cessione
diritti foto e video della manifestazione.
Apertura ufficiale della Segreteria di Regata per eventuale ulteriore perfezionamento delle
iscrizioni ore 09 del giorno 22 Maggio.

4 - PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sono previste un massimo di 6 (sei) prove. Non potranno essere disputate più di 3 (tre) prove al
giorno.
La regata sarà valida se sarà completata almeno una prova. Sabato 22 Maggio 2021 l’orario del
segnale di Avviso della prima prova è fissato alle ore 13.00, altre prove a seguire. Gli orari del
segnale di avviso della prima prova di giornata per il giorno successivo saranno comunicati mediante
avviso all’Albo dei Comunicati entro le ore 19:00 del giorno precedente a quello in cui avranno
effetto. Domenica 23 Maggio 2021 nessun segnale di avviso verrà esposto dopo le ore 16,30
Il giorno 22 Maggio 2021 alle ore 11:00 si terrà uno Skipper Meeting.
La premiazione si svolgerà il giorno 23 Maggio 2021
5 - CONTROLLI DI STAZZA
Ogni regatante dovrà consegnare per la propria imbarcazione un valido Certificato di Stazza.
Non sono previsti controlli preventivi di stazza, ma potranno essere effettuati controlli durante i
giorni di regata a discrezione del Comitato Tecnico o, in sua assenza, del CdR o della Giuria prima o
dopo le singole prove. I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, attrezzature e vele
regolarmente stazzate
6 - PUBBLICITÀ’
La pubblicità è permessa come da Regolamento di Classe. Ai regatanti può essere richiesto di
esporre pubblicità sulle proprie imbarcazioni scelta e fornita dalla Autorità Organizzatrice
(Regulation 20 W.S.).
I concorrenti, le cui imbarcazioni espongono pubblicità individuale, dovranno presentare la relativa
Licenza della FIV in corso di validità congiuntamente all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
7 – ISTRUZIONI DI REGATA
Verranno affisse all’albo dei comunicati e inviate ai concorrenti via e.mail all’indirizzo indicato nella
mail di invio delle documentazioni di cui al punto 3 del presente bando
8 - PERCORSI
I percorsi saranno dettagliatamente definiti nelle Istruzioni di Regata. A Discrezione del CdR
Potranno essere utilizzati i seguenti percorsi: Bastone (due giri completi ) oppure triangolo (un
triangolo seguito da un bastone) . La linea di arrivo sarà tra il battello Comitato ed una boa posta
sottovento a quest’ultimo. I diagrammi saranno contenuti nelle Istruzioni di regata.
9 - PUNTEGGIO Sarà adottato il Sistema di Punteggio Minimo descritto nell’Appendice A del RRS.
E’ prevista l’effettuazione di 6 (sei) prove; sarà possibile scartare il risultato peggiore al
compimento della quarta prova; la regata sarà valida anche se sarà disputata una sola prova.

10 - IMBARCAZIONI PERSONE DI SUPPORTO
1. Tutto il personale di supporto dovrà accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria
di Regata dichiarando:

1.

o

le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;

o

l’accettazione delle “regole per le persone di supporto” descritte nelle Istruzioni di Regata;

o

i nominativi dei Concorrenti accompagnati;

In caso di emergenza dovranno collaborare con i mezzi di soccorso e aiutare le imbarcazio ni in

difficoltà. riceveranno un contrassegno, dalla Segreteria della Regata, da esporre in evidenza sul mezzo.
2. Il personale di supporto accreditato sarà soggetto alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria che
potranno anche revocare il permesso di presenza sul campo di regata o agire a norma della RRS 64.4.

11- RADIOCOMUNICAZIONI
Una barca in regata non dovrà fare trasmissioni radio e non dovrà ricevere comunicazioni non
accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione vale anche per l’uso di telefoni cellulari
smartphone e tablet.
12 – BARCHE NOLEGGIATE O PRESE IN PRESTITO
Per le barche noleggiate o prese in prestito si applica la regola prevista nell’appendice G3 del
Regolamento di regata 2021-2024
13– PREMI
Saranno premiati con Coppe i primi 3 classificati – eventuali altri premi di cui verrà data notizia
14- RESPONSABILITÀ’
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 e le loro persone di
supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Il
Comitato Organizzatore, il C.d.R. , La Giuria e quanti collaboreranno allo svolgimento della
Manifestazione, 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. E’ competenza
dei concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle
previsioni meteo 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- DIRITTI DI USO DEL NOME E DELL’IMMAGINE
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato 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.

=======
Allegato 1

Circolo Nautico Mugello
Regata Nazionale Flying Junior
22-23 Maggio 2021
Logistica:
Le regate si svolgono sul Lago di bilancino – Barberino di Mugello – Firenze
La Base nautica del Circolo si raggiunge dall’Autosole uscendo dal casello Barberino di Mugello e
successivamente seguendo le indicazioni per Scarperia-Borgo S. Lorenzo percorrendo tutta la sponda nord del
lago- In prossimità della diga, a destra si trova la Base.
Per il pernottamento del Sabato sera, per chi fosse interessato ad una sistemazione in Hotel può contattare la
segreteria del Circolo Nautico Mugello per avere indicazioni in merito.– Per chi venisse con il Camper o
desiderasse una diversa sistemazione, ad 1 Km. Dalla base si trova il Camping Mugello verde – tel 055-848511
che può essere contattato direttamente.
In alternativa è presente sul lago lungo la strada per la Base Nautica un Parcheggio Camper e Roulotte.
Per Ulteriori informazioni contattare il circolo tramite e-mail o per telefono,
CIRCOLO NAUTICO MUGELLO – Via B. Corsini 16 – BORGO SAN LORENZO (FI)
Tel. e Fax 055-8494051 – e-mail cnauticomugello@gmail.com

www.circolonauticomugello.it

