TROFEO ACQUAFRESCA 2022
24-25 Aprile 2022
BANDO DI REGATA
REGATA ZONALE RISERVATA ALLE CLASSI :
PROTAGONIST - SURPRISE- UFO 22
Disposizioni COVID 19:
“Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e
contenimento di diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV che i Comitati Organizzatori
avranno l’obbligo di rispettare e far rispettare e cui i tesserati partecipanti si dovranno
attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di
Covid 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal
Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.”
Annotazioni:
[DP][NP] Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI
SPORTIVE AFFILIATE”, versione in vigore - da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”.La
penalità per un’infrazione al “Protocollo” potrà essere massimo del 10%, a seconda della
gravità dell'infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo
della barca in tutte le prove di giornata in cui è stata commessa l’infrazione, oppure nel caso
d’infrazione mentre la barca non è in regata, la penalità sarà applicata nella prova più
prossima nel tempo, a quella dell’incidente, come da RRS 64.2 .

Autorità Organizzatrice:
L’ associazione Acquafresca Sport Center ASD (denominata successivamente ASC) – con sede in loc. Acquafresca n. 3–
37010 Brenzone Sul Garda ( Vr) tel. 045 7420575 e-mail info@circoloacquafresca.it sito www.circoloacquafresca.it sotto
l’egida della Federazione Italiana Vela.

1.

REGOLE

1.1
1.2

La regata sarà disciplinata applicando:
le Regole come definite dal Regolamento di Regata in vigore (RRS)
La Normativa Federale Fiv 2022 per la Vela d’Altura.
Saranno applicate le prescrizioni F.I.V.

2.

PUBBLICITA’[DP] [NP]

2.1
2.2

La pubblicità è libera come da Normativa FIV in vigore in conformità alla W.S. regulation 20 .
Può essere richiesto di esporre sullo scafo adesivi pubblicitari forniti dal Comitato Organizzatore.

3.
3 .1

[DP] [NP] Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
AFFILIATE”, ultima versione aggiornata – da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”.
Sarà in vigore l’Appendice T

4.

CLASSI AMMESSE

4.1

La regata zonale è aperta alle imbarcazioni delle classi : ASSO 99,PROTAGONIST 7.50 , SURPRISE E UFO 22.
La regata verrà disputata con un minimo di 5 imbarcazioni iscritte per classe
Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in possesso di tessera F.I.V. per l’anno 2022 con visita medica in corso
di validità.
I concorrenti non italiani dovranno essere in regola con le norme previste dalle rispettive autorità nazionali.
I concorrenti dovranno iscriversi per motivi organizzativi di cui sotto, attraverso il sito
www.circoloacquafresca.it o la app MY FEDERVELA entro il 17 APRILE 2022 utilizzando la modulistica
on line.

4.2

4.3

Ogni imbarcazione iscritta dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità per tutta la
durata della manifestazione, con un massimale di almeno € 1.500.000,00 o equivalente. Copia della
polizza dev’essere inviata al momento dell’iscrizione, così come copia della tessera Fiv e del
Certificato di Stazza, all’indirizzo email info@circoloacquafresca.it

5.

TASSA DI ISCRIZIONE

5.1
5.2

La tassa di iscrizione è fissata in € 80,00 per Protagonist, Surprise e Ufo 22 e in € 100 per gli Asso 99
Il pagamento andrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato ad Acquafresca Sport Center
IBAN IT64V0801659300000018061673 presso la Cassa Rurale Alto Garda Filiale di Malcesine , indicando nella
causale : Trofeo Acquafresca 2022 , la classe, il numero velico e il nome del timoniere. Copia della contabile di
pagamento, dovrà essere inviata, mezzo email, all’indirizzo info@circoloacquafresca.it
La verifica sulla completezza dell’iscrizione, potrà essere effettuato presso la segreteria della ASC dalle ore 09.30
alle ore 11.00 del 24 aprile 2022.

5.3

6.

PROGRAMMA

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

La regata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante la ASC
Saranno disputate un totale di 5 prove con un massimo di 3 giornaliere
Domenica 24 : controllo iscrizioni dalle ore 9.30 fino alle ore 11.00
Il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 12.30
Regate a seguire.
Pasta party al rientro.
Il programma regate del giorno successivo sarà affisso all’Albo dei Comunicati on line entro le ore 19.00
del giorno precedente in cui avrà effetto.
Lunedì 25: regate come da programma.
Nell’ultimo giorno di regata non verrà dato alcun segnale dopo le ore 16.30.
Al termine premiazioni e rinfresco

7.

REGISTRAZIONE E STAZZE [DP] [NP]

7.1

Le imbarcazioni potranno essere ispezionate in qualsiasi momento della regata.

8.

ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili il primo giorno di regata sulla bacheca on line.

9.

PERCORSO
La scelta del percorso sarà a discrezione del Comitato di Regata e verrà esposto nella bacheca on line.

10.

PUNTEGGIO

10.1
10.2

Sarà adottato il sistema di Punteggio Minimo previsto dall’ Appendice A della RRS.
Non si dovranno apportare modifiche al punteggio di una prova o serie risultanti da azioni, incluse la correzione
di errori, avviate più di 72 ore dopo il tempo limite per le proteste per l’ultima prova della regata o della serie
(inclusa una serie di una sola prova).

11.

PREMI

11.1
11.2

Saranno premiate le prime 3 imbarcazioni classificate con almeno 5 iscritti per ogni classe.
Un premio aggiuntivo verrà assegnato al primo Timoniere Armatore classificato nelle singole classi.

12.

DIRITTI
I regatanti cedono i diritti e danno gratuitamente il permesso alla ASC di usare, pubblicare, trasmettere o
distribuire a scopo promozionale, pubblicitario o altro, qualsiasi immagine e suono di persone e imbarcazioni
registrati durante l’evento.

13.

RESPONSABILITA’

13.1

I concorrenti prendono parte alle prove a loro rischio e pericolo (Vedi la Regola 3 Decisione di Partecipare alla
Regata).Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria e tutti i volontari a qualsiasi titolo coinvolti,
non assumono alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che
potrebbero avvenire a causa della regata. Prima, durante o dopo la stessa.

13.2

RESPONSABILITA’ AMBIENTALE. Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a
minimizzare qualsiasi impatto ambientale negativo dello sport della vela”, si raccomanda la massima attenzione
per la salvaguardia ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica dello sport della vela prima,
durante e dopo la manifestazione. In particolare si richiama l’attenzione alla RRS 47-Smaltimento dei Rifiuti-che
testualmente cita: “I concorrenti e le persone di supporto, non devono gettare deliberatamente rifiuti in acqua.
Questa regola si applica sempre quando in acqua. La penalità per un’infrazione a questa regola può essere
inferiore alla squalifica”.

14. POSSIBILITA’ DI ORMEGGIO
Per chi avesse necessità è data la possibilità di ormeggiare l’imbarcazione, previo prenotazione via email, la notte
precedente la regata presso le boe del club.

15.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.circoloacquafresca.it oppure contattare:
Telefono 0457420575
Email info@circoloacquafresca.it

16.

LOGISTICA
Alberghi convenzionati :
Hotel Sorriso : info@hotelsorrisobrenzone.com tel .045 659 0087
Hotel Nettuno : info@hotelnettuno.net
tel. 045 742 0083
Hotel Firenze : www.hotelfirenze.com
tel. 045 7420096

