Circolo Nautico Guglielmo Marconi
Associazione Sportiva Dilettantistica
Marina Di Santa Marinella
Santa Marinella RM

C.O.N.I.

F.I.V

TROFEO Alberto Incarbona
CNG MARCONI
Santa Marinella REGATA ZONALE METEOR
10 marzo

29 settembre 2019

Ente organizzatore CN G Marconi asd
Porticciolo di Santa Marinella RM
BANDO di REGATA
REGOLE
La regata verrà disciplinata dalle regole come definite dal Regolamento di Regata,bando,e ,comunicati
In caso di conflitto tra il bando e le istruzioni di regata ed i comunicati prevalgono questi ultimi.
PUBBLICITA’
La pubblicità è libera secondo le prescrizioni del Regolamento di Classe e previa Licenza FIV.
ELEGGIBILITA’ ed ISCRIZIONI
La regata è aperta a tutte le barche della classe Meteor gia` iscritte alle regate di riferimento  (Meteor
dotato di motore efficiente , sufficiente scorta di carburante e palmare R/T x ch 9 e 72)
Le barche eleggibili possono iscriversi compilando il modulo di iscrizione ed inviandolo alla Segreteria del
CN G Marconi asd ,anche per e.mail, entro le ore 10,00 del giorno 9 marzo.
La Segreteria è posta presso la sede in loc.Porticciolo Via Roma Santa Marinella ed opererà nei soli
gg di regata con il seguente orario: 900-1100/1600-1800
Per perfezionare l’iscrizione saranno valide le documentazioni consegnate in occasione dell` iscrizione alle
regate di circolo da cui saranno desunte le classifiche delle prove per la classifica della zonale
3.3
Iscrizioni giunte in ritardo potranno essere accettate con le seguenti condizioni:Punteggio DNS per
le regate non partecipate.
TASSA di ISCRIZIONE
Meteor: nessuna per gli iscritti a tutte le regate di riferimento in programma.
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Costi e disciplina di parcheggio da concordarsi per tempo con la Soc Porto
Romano,concessionaria delle aree portuali per periodi eccedenti quelli sopra indicati
www.marinadisantamarinella.com

PROGRAMMA
5.1
Date delle prove:
Data
10 marzo,24 marzo,22 settembre,29 settembre ……….2019

5.2

Numero delle prove
Classe Meteor

5.3

Numero prove
12

Prove per giorno
massimo 3

La manifestazione sarà valida anche con una sola prova disputata
L’orario previsto per il segnale di avviso E` QUELLO RIPORTATA NEL BANDO DELLA
RISPETTIVA REGATA DI CIRCOLO ,PARI DATA

6 ISTRUZIONI di REGATA
Saranno quelle della varie regate di circolo da cui vengono tratte le classifiche

7 PREMI
Al primo ,secondo e terzo classificato in graduatoria generale.
8.CLASSIFICHE
SOMMATORIA DI QUELLE DESUNTE DALLE PROVE DI REGATA DI CIRCOLO DESUNTE NEI SOLI
GIORNI DI PROGRAMMA.
SCARTI :UNO CON QUATTRO PROVE VALIDE E DUE ALLA NONA PROVA VALIDA
8 SCARICO DI RESPONSABILITA’
8.1
Come da regola fondamentale “4” R RS, soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della
propria decisione di partire o di continuare la regata, pertanto i Concorrenti partecipano alla regata a
loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti.
8.2
Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero subire le persone
e/o le cose, sia in terra sia in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui alle
presenti istruzioni. È competenza degli Armatori o dei responsabili di bordo decidere in base alle
capacità dell'equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a
tutto quanto altro debba essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla
regata ovvero di continuarla.
8.3
In seguito ad una grave infrazione in tema di comportamento o di spirito sportivo, la Giuria potrà
escludere un Concorrente dall’ulteriore partecipazione alle prove successive o applicare altre
sanzioni disciplinari. Ciò sarà applicato non solamente per le regate propriamente dette, ma anche
per tutta la durata della Manifestazione.
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8.4
8.5
8.6
.
8.7
8.8

L'Armatore o il suo rappresentante è responsabile del comportamento del suo equipaggio; sanzioni,
sino alla radiazione dell'imbarcazione dalle prove considerate, possono essere adottate contro di lui,
senza escluderne altre.
Il circolo e la manifestazione sono ospiti dell’area portuale in concessione alla Soc Porto Romano cui
ci si dovrà riferire per le modalità di fruizione dei servizi offerti al singolo senza l’interfaccia del circolo
L’uso della gru, proprietà porto Romano, è condizionato al rispetto delle normative di sicurezza con
speciale riferimento all’uso delle braghe o sospendite omologate. In difetto la direzione del porto
potrebbe impedirne l’uso senza alcuna responsabilità da parte del Circolo Organizzatore.
L’autorità marittima sanziona la navigazione a vela nelle acque portuali.
Ogni imbarcazione dopo l’arrivo o il ritiro nell’ultima prova è tenuta al rientro in porto in tempi brevi
per motivi di sicurezza della manifestazione.

Il Comitato Organizzatore
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