2018
BANDO DI REGATA
1. ORGANIZZAZIONE
Lo Yacht Club Cala de’ Medici e il Circolo della vela di Marciana Marina organizzano il
giro dell’Elba
“ ELBABLE ”.
La regata si svolgerà nei seguenti giorni:

• Venerdì 22 Giugno h 18:00 Briefing presso il CVMM con dichiarazione del senso in cui
•
•

s’intende eﬀettuare il giro dell’isola d’Elba.
Sabato 23 Giugno h: 07:00 Partenza della regata dalle h 19:00 in poi aperitivo e cena
presso il CVMM
Domenica 24 Giugno h 10:00 Premiazione e colazione presso il CVMM

2. AMMISSIONE
Sono ammesse alla partecipazione alla regata ELBABLE le imbarcazioni di altura di
qualsiasi circolo. I componenti degli equipaggi dovranno essere in possesso della tessera
FIV.
Le imbarcazioni verranno suddivise nelle seguenti classi:
-

Classe IRC: imbarcazioni in possesso del certificato di stazza IRC in vigore
Classe ORC: imbarcazioni in possesso del certificato di stazza ORC in vigore
Gran Crociera

3. SEGRETERIA E ORMEGGI
La segreteria della regata è presso la sede dell’ YCCM e presso la sede del CVMM.
La base nautica è il porto di Marciana Marina
Per le imbarcazioni provenienti da altri circoli il marina mette a disposizione l’ormeggio,
per i giorni 22 e 23 Giugno.
L’ormeggio sarà gratuito per i partecipanti alla regata.

4. PERCORSI
La regata si svolgerà intorno all’ isola d’ Elba, ogni armatore deciderà se compiere il
percorso in senso orario oppure antiorario, la decisione dovrà essere dichiarata durante il
briefing (rimarrà segreta fino alla consegna dei numeri) e non potrà essere cambiata. Il
percorso sarà un giro completo dell’ isola d’ELBA con partenza e arrivo a Marciana
Marina, a metà percorso sarà posizionata una boa, dove saranno presi i tempi parziali al
passaggio che in caso di riduzione del percorso farà classifica.
La veleggiata, sarà sullo stesso percorso.
5. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere redatte sul modulo d’iscrizione, completato in ogni sua
parte, dovrà essere allegata la copia dell’assicurazione della barca
Le imbarcazioni classe IRC o ORC dovranno allegare anche la copia del certificato di
stazza.
Tutte le imbarcazioni, prima dell’inizio della regata dovranno consegnare la lista
dell’equipaggio aggiornata ed il certificato di assicurazione della barca.
La tassa di iscrizione è così prevista:
barche fino a 12 metri euro 250
barche fino a 16 metri euro 350
barche fino a 20 metri euro 450
barche oltre 20 metri euro 550
Le iscrizioni dovranno pervenire presso lo YCCM entro e non oltre il 10 Giugno 2018.
Le iscrizioni dopo tale data, saranno ammesse a insindacabile giudizio del comitato
organizzatore e con un aumento del 25% sulla quota di iscrizione.
L’imbarcazione più piccola potra partecipare gratuitamente.

6. DOTAZIONI
Le imbarcazioni partecipanti dovranno avere:
• tutte le dotazioni di sicurezza previste per le regate di 4ª categoria e motore
entrobordo.
• assicurazione R.C.T. ed assicurazione complementare, prevista dalla normativa FIV, con
copertura di almeno 1.500.000,00 € per la protezione dell’ equipaggio.
• apparato VHF ricetrasmittente.

7. REGOLAMENTI
La regata sarà disputata nel rispetto dei seguenti regolamenti:
• regolamento I.S.A.F. comprese le norme integrative FIV
• normativa federale per la vela di altura
• bando di regata
• istruzioni di regata che saranno consegnate al briefing prima della regata.

8. RESPONSABILITÀ
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni che potrebbero subire persone o
cose sia in terra che
in mare, in conseguenza della partecipazione alla regata. L’armatore o lo skipper sono gli
unici responsabili
della sicurezza dell’imbarcazione e delle persone di equipaggio.
L’iscrizione alla regata comporta la piena accettazione, senza riserve, di tutte le norme e
regolamenti
descritti.
9. CLASSIFICHE
Le classi IRC, ORC e la Gran Crociera avranno classifiche separate.
10. PREMI
Verranno assegnati premi al primo, secondo, e terzo di ogni classe ed alle line honuor in
senso orario e antiorario.

