Fraglia Vela Desenzano
Associazione Sportiva Dilettantistica

Con il patrocinio di

Città di
Desenzano del Garda

Campionato Nazionale Hansa 303 Open
15 – 18 settembre 2016

BANDO DI REGATA
Comitato Organizzatore
La regata sarà organizzata dalla Fraglia Vela Desenzano ASD tel. 0309143343 – fax 0309124273
Email info@fragliavela.it – Web Site www.fragliavela.it , in collaborazione con Sailability Onlus
1. REGOLE
1.1 La regata sarà governata dalle regole come definite nel RRS 2013-2016.
1.2 Saranno in vigore le prescrizioni delle Federazione Italiana della Vela.
1.3 Durante le procedure di partenza verrà effettuato il countdown ad alta voce secondo quanto
previsto nel dettaglio dalle istruzioni di regata.
1.4 Il segnale “N” su “INTELLIGENZA” (segnale di pericolo) se esposto con tre suoni significa:
Tutte le regate sono annullate raggiungere il riparo sicuro più vicino. Ulteriori segnali verranno
comunicati a terra.
1.5 Le barche dovranno tenersi discoste dai Battelli del servizio pubblico
1.6 La lingua ufficiale è l’Italiano se ci saranno conflitti tra linguaggi l’italiano prevarrà.
2. PUBBLICITA’
Le barche dovranno esporre la pubblicità che potrebbe essere richiesta dal Comitato
Organizzatore.
3. ELEGGIBILITA’ e ISCRIZIONI
3.1 La regata è aperta ai concorrenti iscritti alla Associazione Italiana classe Hansa o alla
Associazione Internazionale Classe Hansa.
3.2 La regata è aperta a tutte le barche della classe Hansa 303 (singolo e doppio) e Hansa
Liberty.
Per quanto riguarda la regata per l’Hansa Liberty singolo, questa verrà disputata solo se sarà
raggiunto il numero minimo di 4 partecipanti.

3.3 Le barche eleggibili possono iscriversi completando il modulo di iscrizione che deve essere
restituito alla segreteria della Fraglia Vela Desenzano a mezzo fax (0309124273) o mail
(barbara@fragliavela.it) tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito (www.fragliavela.it)
3.4 Si prega di restituire il modulo di iscrizione quanto prima possibile per permettere una
buona pianificazione delle risorse.
La date finale per la ricezione delle Iscrizioni e del pagamento della tassa è il 15 settembre 2016
3.5 Iscrizioni giunte in ritardo potranno essere accettate a discrezione del Comitato Organizzatore
con il supplemento del 50% della tassa di iscrizione.
4. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di Iscrizione è fissata in:
- doppi (Hansa 303)
euro 120.00
- singolo (Hansa Liberty)
euro 70.00
La tassa d’iscrizione comprende la cena del sabato e il il lunch packet giornaliero, e potrà essere
versata in contanti o bonificata alla:
Intestazione: Fraglia Vela Desenzano ASD,
Banca: Banco di Brescia – Filiale di Desenzano del Garda IBAN: IT19 Q03500
54460000000009841
Causale: Campionato Nazionale Hansa 303 e nr. velico
5. PROGRAMMA
Giovedi 15
Venerdì 16
Sabato 17
Domenica 18

9:00 – 13:00; 14:00-18:00
11:00
14:00
Regate
Regate

Iscrizioni e prove in acqua
Cerimonia di apertura e briefing
Primo segnale di avviso
Ore 20:00 cena
A seguire Premiazione

5.1 Sono previste 6 prove con un massimo di 3 prove al giorno.
5.2 Il Campionato sarà valido con almeno 4 prove disputate
5.3 Il primo segnale di avviso verrà dato il giorno 16 settembre alle ore 14:00.
Per l’ora di partenza delle prove dei giorni a seguire sarà esposto un comunicato entro le ore
20:00 del giorno precedente. In mancanza di comunicati si riterrà confermata l’ora del giorno
precedente.
5.4 Non verrà dato alcun segnale di avviso dopo le ore 16:00 di Domenica 18 settembre.
6. STAZZE & ISPEZIONI
Le barche possono essere ispezionate in ogni momento durante la Regata.
7. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili sul sito del Circolo Organizzatore www.fragliavela.it dal
15 settembre al momento della iscrizione.
8. LUOGO DELLA REGATA
L’area di regata sarà lo specchio d’acqua antistante il comune di Desenzano del Garda
9. PERCORSI
I percorsi saranno dettagliati nelle istruzioni di regata.
10. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
10.1Per tutte le classi la regola 44.2 è cambiata in modo tale che due giri di penalità sono sostituiti
da un solo giro di penalità.

10.2 Potrà essere applicata l’Appendice P con la sola variante che la penalità sarà di un solo giro e
non due.
11. PUNTEGGIO
11.1 Sono necessarie almeno 4 prove per assegnare il titolo.
11.2 Quando 5 o più prove sono state completate è previsto uno scarto.
12. SICUREZZA
II concorrenti dovranno indossare giubbetti salvagente omologati di tipo 1 o 2 in ogni momento
quando sono in acqua o sui pontili durante il periodo dell’evento compreso anche le attività di
allenamento anche se fuori dal programma di regate.
13. BARCHE DI SUPPORTO
Le barche di supporto dovranno esporre una bandiera rilasciata dal Comitato Organizzatore o da
una bandiera o una decalcomania della Nazione che rappresentano di almeno 20cm x 30cm.
14. ALAGGIO
Le barche dovranno essere alate o mantenute nei loro posti assegnati.
15. COMUNICAZIONI RADIO
Ad eccezione di quando è permesso dal Comitato di Regata o in caso di emergenza, non è
permesso effettuare o ricevere comunicazioni radio che non siano disponibili per ogni concorrente.
Questa restrizione vale anche per i telefoni cellulari.
16. PREMI
16.1 Verranno assegnati premi ai primi 3 classificati per ogni classe.
16.2 Il Titolo di Campione Nazionale sarà assegnato al primo equipaggio della Classe Hansa 303
interamente Italiano..
16.3 Altri premi potranno essere assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore.
17. SCARICO DI RESPONSABILITA’
17.1 I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. La Fraglia Vela Desenzano,
l’Associazione Italiana
Classe Hansa, i loro ufficiali rappresentanti, gli sponsors o loro
rappresentanti, il Comitato di Regata non sono responsabili in ogni circostanza per ogni danno
perdita o ferite riscontrati sia in acqua che a terra che possono succedere a persone o a cose.
17.2 La partecipazione a questa regata e agli eventi di contorno sono a discrezione e rischio dei
regatanti. Vedi RRS 4.
18. ASSICURAZIONE
Ogni barca deve essere assicurata contro la Responsabilità Civile verso Terzi per l’ammontare di
almeno 1.500.000 euro. (o equivalente )
19. ALTRE INFORMAZIONI
19.1 Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria regata presso Fraglia Vela Desenzano email: barbara@fragliavela.it; Tel: +39 0309143343 Fax: +39 0309124273.
19.2 INFORMAZIONI RELATIVE AL CIRCOLO possono essere ottenute presso il sito del Club
www.fragliavela.it.
19.3 Ai concorrenti viene chiesto di tenersi aggiornati consultando il sito WEB del Circolo poiché
potrebbe essere difficile contattarli tutti.
19.4 Qualunque modifica al presente Bando di regata verrà pubblicato sul sito WEB del Circolo.
19.5 I concorrenti garantiscono automaticamente al Comitato Organizzatore, senza pagamento, il
diritto ad usare e divulgare foto, filmati relativi alla regata a meno che non vi sia una richiesta
contraria prima dell’inizio della Regata.

20 BARCHE A NOLEGGIO – Per informazioni relative alla disponibilità di barche a noleggio
rivolgersi a Erwin (Eddie) LinthoutatUpSail - email info@upsail.it o telefono +39 (346) 8611529.
21 SISTEMAZIONE ALBERGHIERA – Fare riferimento all’Associazione Sailability Onlus
- mail sailability@gmail.com
22 GADGET ED EVENTI A TERRA
Gadget: una maglietta celebrativa dell’evento sarà offerta ad ogni membro dell’equipaggio.
Eventi: pasta party o lunch packet giornaliero, cena di sabato 17 settembre.

Si ringraziano:

