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Porto San Giorgio, 14-15 APRILE 2017
01 - COMITATO ORGANIZZATORE
Associazione Sportiva Dilettantistica Nautica Picena
Lungomare Gramsci nord scn
63017 Porto San Giorgio
Tel. & Fax 0734 676200
E-mail: info@asnp.it
Sito web: www.asdnauticapicena.it
02 - LOCALITÀ E DATA DELLE REGATE
Le prove si svolgeranno nelle giornate del 14 e 15 Aprile 2017 nel tratto di
mare antistante Porto San Giorgio.
03 - PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Venerdì 14 Aprile 2017 l’orario del segnale di Avviso della prima prova è
fissato alle ore 11.00, altre prove a seguire. Sabato 15 Aprile 2017 l’orario
del segnale di Avviso sarà esposto all’albo Ufficiale dei Comunicati. Sabato
15 Aprile 2017 non verranno date partenze dopo le ore 17.00.
Sono previste 6 prove per la Classe Juniores e 6 per la Classe Cadetti, con
non più di tre prove al giorno.
La regata sarà valida anche con 1 prova disputata, sia per la Classe
Juniores che per la Classe Cadetti.
04 - REGOLAMENTO DI REGATA
La regata sarà disciplinata dalle Regole così come definite dal Regolamento
ISAF 2017-2020 e la Normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia.
05 - AMMISSIONE ED ISCRIZIONE
Sono ammessi i timonieri Juniores nati nel 2002-2003-2004-2005 ed i
Cadetti nati nel 2006-2007-2008. I concorrenti italiani dovranno essere in
possesso della tessera FIV 2017 con vidimazione della visita medica,
dell’iscrizione alla Classe e copertura assicurativa RC, con massimale non
inferiore a € 1.500.000,00. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola
con le preiscrizioni dell’Autorità Nazionale di appartenenza e con quanto
prescritto dall’Associazione di classe.
La tassa di iscrizione viene fissata in € 30,00 per ogni partecipante.
E’ OBBLIGATORIA la pre-iscrizione via mail su info@asnp.it, o via fax al
numero 0734 676200 utilizzando i moduli allegati, entro le ore 12.00 di
sabato 8 Aprile 2017.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate tassativamente entro le ore 09.30
di venerdì 14 Aprile 2017 presso la segreteria del Comitato Organizzatore
c/o Marina di Porto San Giorgio con i seguenti orari di apertura: Giovedì 13
Aprile dalle 16.00 alle 20.00, Venerdì 14 Aprile dalle 08.00 alle 09.30.
06 - PERCORSO E PUNTEGGIO
Il percorso sarà definito nelle Istruzioni di Regata. Sarà adottato il sistema di
Punteggio Minimo (RRS A4).

07 – PREMI
Saranno premiati i primi 5 classificati per ogni categoria, le prime 3 femmine
Juniores e le prime 3 femmine Cadetti. Altri riconoscimenti a discrezione del
Comitato Organizzatore.
08 - PUBBLICITA’
Non è permesso alcun tipo di pubblicità eccetto quanto previsto dalla regola
20 del ISAF RRS in vigore. Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre
un adesivo pubblicitario della manifestazione su ambedue i lati dello scafo.
09 – ISTRUZIONI DI REGATA
Verranno consegnate con il perfezionamento delle iscrizioni.
10 - CONTROLLI DI STAZZA
Non sono previsti controlli preventivi di stazza, ma potranno essere effettuati
controlli prima, durante o dopo le regate su decisione insindacabile del CdR.
11 - ACCREDITO ACCOMPAGNATORI
Gli accompagnatori che fossero dotati di proprie imbarcazioni appoggio ed
intendessero essere presenti nelle adiacenze dell’area di regata, dovranno
chiedere apposita autorizzazione al Comitato Organizzatore all’atto
dell’iscrizione. Tali imbarcazioni saranno autorizzate alla navigazione
nell’area di regata solo in caso di necessità, quali mezzi assistenza;
dovranno aiutare le imbarcazioni dell’organizzazione nelle operazioni di
sicurezza e prestare la massima assistenza a tutti i Concorrenti.
12 - RESPONSABILITÀ’
La decisione di partecipare alle prove spetterà ai genitori e/o
accompagnatori dei concorrenti, che, all’atto dell’iscrizione, dovranno
sottoscrivere il relativo documento di assunzione di responsabilità. Il
Comitato Organizzatore in nome proprio e quello del Comitato di Regata e
della Giuria declina ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare per
danni a persone e/o cose in terra e/o in acqua in conseguenza della
partecipazione alle regate. Si richiama l’attenzione sul disposto della Regola
Fondamentale 4 RRS.
13 - 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.
14 - INFORMAZIONI LOGISTICHE
Gli equipaggi partecipanti alla regata saranno ospitati presso Il Marina di
Porto San Giorgio, Via Gramsci Sud 485, tel. + 39 0734 675263.
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MODULO DI PRE-ISCRIZIONE

Si prega di elencare qui di seguito tutti gli atleti che si desidera iscrivere indicando per ognuno di essi tutti i campi richiesti
Il Circolo:

Indirizzo:

Città:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Chiede di pre-iscrivere i seguenti Atleti

N.

N.Velico

Cognome

Nome

M/F

Nome e Cognome dell’allenatore o accompagnatore:
Data:
Firma
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Data di nascita

PROVA CAMPIONATO ZONALE OPTIMIST

MODULO DI ISCRIZIONE
TIMONIERE ___________________________________________________________________________________
Cognome e Nome
Indirizzo

____________________________________________________________________________________
Via, Città, CAP

Codice Fiscale____________________________________anno di nascita___________________________________
Tessera F.I.V. _____________________________________Data scadenza visita medica_______________________
A.I.C.O. N
CADETTI

____________________________________________________________________________________
Juniores

Numero Velico___________________________________________________________________________________
Cellulare

_______________________________________ email _______________________________________

Società

____________________________________________________________________________________

Tassa di Iscrizione Cadetti ……..

Tassa di iscrizione Juniores……..

Accetto di sottopormi al regolamento di Regata della ISAF, alle disposizioni della FederazioneItaliana Vela sotto la
Giurusdizione della quale la presente regata viene corsa, alle Istruzioni di Regata ed al Regolamento di Classe.
Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che
dovessero derivare a persone od a cose di terzi, sia in terra che in mare in conseguenza della partecipazione alla regata alla
quale con il presente modulosi iscive.

N.B. : Per i minorenni il modulo di iscrizione deve essere redatto e firmato dal genitore o da chi ne fa le veci.

FIRMA
_____________________________
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