GEAS NBC VELA COLICO
BANDO DI REGATA
Windsurf Long Distance – ONE HOUR del LARIO
COLICO 8-9 settembre 2018
AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
L’Autorità Organizzatrice è la FIV che delega l’organizzazione a GEAS NBC Vela Colico in
collaborazione con AICW congiuntamente alla AICW segreteria@aicw.it .
CIRCOLO ORGANIZZATORE
GEAS NBC Vela Colico asd, v.le marelli 79, 20099 Sesto San Giovanni (MI);
Base Operativa Lungolario Polti 27/29 Colico 23823 (LC) info@geasnbc.it tel 022421018
RESPONSABILE AICW DI RIFERIMENTO
Dario Mocchi E-mail: formula.xv@gmail.com Cel: +39-393-9197741
1. AMMISSIONE E TESSERAMENTO
L'ammissione a tutte le regate e' libera con un massimo di 50 atleti.
I regatanti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV e della relativa associazione (AICW,
Techno o relative tessere di classe) valide per l’anno 2018. Sulla tessera FIV o app MyFedervela
deve essere obbligatoriamente presente la dicitura "visita medica agonistica (B)", rilasciata con
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica comprovante la data di scadenza della visita
medica stessa.
2. ANNULLAMENTO DELLA REGATA
Nel caso il numero di preiscrizioni sia inferiore a 10, la regata sarà annullata e verrà data
comunicazione il giorno 6 Settembre alle 20:00 tramite email agli iscritti e sul gruppo Facebook “XV
ZONA Formula Windsurfing & Slalom”.
Nel caso in cui giovedì 6 Settembre, le previsioni per il we siano avverse, la regata verrà annullata.
La comunicazione verrà data nelle medesime modalità.
3. PREMIAZIONI E CATEGORIE
In funzione dei preiscritti verranno premiati (con almeno 4 concorrenti per categoria):
 1° classificato / 2° classificato / 3° classificato assoluti
 1° classificata femminile
 1° classificato U20
 1° classificato Foil
 1° classificato attrezzatura libera (non da regata).
La validità della manifestazione è subordinata alla disputa di almeno una prova.
4. REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate in base a: Regolamento WS 2017-2020 con particolare riferimento alle
disposizioni integrative della FIV; Bando di regata; Istruzioni di regata e loro eventuali modifiche.

5. STAZZE E MATERIALI
Alla regata possono essere utilizzate tutte le tavole di serie con larghezza massima di 100 cm e vele di
superficie massima di 9.6 mq. Lunghezza delle pinne massima consentita 130 cm, è permessa la
partecipazione con Foil. Il Comitato di Regata si riserva la possibilità di effettuare controlli casuali per

verificare l'effettiva rispondenza tra il materiale utilizzato in regata e quanto dichiarato sul modulo
di iscrizione. Non saranno effettuati controlli ufficiali di stazza, ma, in caso di contestazioni, potrà
essere richiesto l'intervento di uno stazzatore, e il costo dell'operazione verrà addebitato al
perdente la protesta.
6. LIMITE DEL VENTO
Il limite minimo del vento in partenza deve essere di 11 nodi. Sarà in ogni caso discrezione
esclusiva del Comitato di Regata valutare l'effettiva possibilità di disputare o continuare la prova.
7. SALVAGENTE
E' fatto obbligo a tutti i concorrenti di indossare un idoneo giubbotto salvagente.
8. PROVE PREVISTE E LORO DURATA
Verrà disputata una prova da 60 minuti al giorno, salvo annullamento della prova in corso o
recupero del giorno precedente, in relazione alle condizioni locali, a discrezione del Comitato di
Regata. La durata di ogni regata è di 60 minuti dal segnale di partenza.
9. PERCORSO
Il percorso preferenziale è Ins & out, tuttavia in caso di condizioni meteo particolari potrà essere
utilizzato anche altro percorso (con incluse virate). In quest’ultimo caso verranno date apposite
indicazione durante lo skipper meeting.
10. PROGRAMMA
I concorrenti dovranno essere a disposizione del Comitato di Regata per lo skipper meeting delle
ore 11.30. Prima prova prevista alle ore 13.00.
Durante lo skipper meeting di ogni giorno verrà comunicato il programma orientativo della
giornata. Tuttavia, nessuna prova potrà avere inizio dopo le ore 16:30 dell’ultimo giorno di regata.
E' fatto obbligo ai concorrenti di presenziare agli skipper meeting, in quanto potranno essere
comunicate variazioni alle istruzioni di regata.
11. SISTEMA DI CLASSIFICA
La classifica finale delle diverse regate sarà redatta secondo la migliore prestazione assoluta senza
alcuna assegnazione o somma di punteggi.
12. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti all'atto dell'iscrizione.
13. ISCRIZIONI
E’ richiesta la preiscrizione entro il 05 settembre 2018 con un costo di 40€ COMPILANDO IL
MODULO D’ISCRIZIONE all’indirizzo http://www.geasnbc.it/evento/eventi/eventi/we-windsurflong-distance-one-hour-del-lario . Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato
tramite bonifico alle coordinate indicate nel form di iscrizione o direttamente con BANCOMAT
presso la segreteria del circolo. Le iscrizioni pervenute dopo tale data, avranno un costo aumentato
di 10 euro. La quota d’iscrizione comprende la cena che si svolgerà sabato.
Alle ore 11.00 del primo giorno di regata, a meno di diversa comunicazione degli organizzatori, le
iscrizioni saranno chiuse. Si comunica inoltre che è tassativamente proibito far ratificare la
presenza alle regate da colleghi, amici o terze persone. Non sarà ugualmente concesso di trasferire,
per qualsiasi motivo, la quota di iscrizione da un socio a un altro o da una regata alla successiva.
Inoltre, la quota d’iscrizione non verrà per nessun motivo rimborsata.

14. PUBBLICITA'
Ai sensi della Regulation 20 WS, si comunica che potrà essere esposta pubblicità sulle vele e sulle
pettorine dei concorrenti se previste (Regulation 20.3).
15. MEDIA
Con l'iscrizione a una regata ogni concorrente concede automaticamente agli organizzatori il diritto
perpetuo di realizzare, utilizzare e mostrare, in qualsiasi occasione e a discrezione dei medesimi,
ogni registrazione audio, immagine fotografica, filmato, ripresa video e TV in diretta o registrata,
effettuati durante la suddetta regata alla quale prede parte, senza compenso alcuno. La presenza in
acqua di barche di appoggio per i media, così come per gli allenatori o responsabili delle squadre,
deve essere autorizzata dal Comitato di Regata.
16. RESPONSABILITA'
I Circoli organizzatori declinano ogni eventuale responsabilità per eventuali danni causati a persone
o cose sia in acqua che in terra.

