BANDO DI REGATA

CAMPIONATO AUTUNNALE PLATU 25
2021
Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e
contenimento di diffusione del COVID19 emanate dalla Federazione che i Comitati
Organizzatori attiveranno ed a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la
vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID19 che
dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato
Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.
1) COMITATO ORGANIZZATORE
Il Velaclub Palermo organizza in collaborazione con il comitato VII zona FIV il Campionato autunnale
Platu 25.
2) LOCALITÀ DELLE REGATE
 Le regate saranno disputate nello specchio acqueo antistante il Golfo di Mondello.
 Segreteria regata: presso la sede del Velaclub – Mondello.
3) GIURISDIZIONE
Il Campionato sarà corso sotto la giurisdizione del WORLD SAILING, della Federazione Italiana Vela
e dell’Associazione di Classe Platu 25.
4) AMMISSIONE
La partecipazione alla serie di regate è aperta a tutti gli yachts della Classe Platu 25 , in possesso del
Certificato di Stazza valido ed i cui Armatori siano iscritti alla Associazione di ClassePlatu 25. Le
imbarcazioni dovranno altresì risultare in possesso di copertura assicurativa R.C. contro terzi, come
previsto dalla normativa FIV.
I componenti degli equipaggi italiani dovranno essere in possesso della tessera F.I.V. valida e
debitamente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni mediche.
Tutti i documenti richiesti devono essere presentati al momento dell’iscrizione alla Segreteria Regate
del Club, che si riserva di riprodurli.
5) PROGRAMMA
20-21 novembre 2021
Ore 10.00 Briefing
Ore 12.00 Inizio segnali I° prova
11-12 dicembre
Ore 11.00 regate (segnale di avviso).
22-23 gennaio 2022
Ore 11.00 regate (segnale di avviso)
Il programma potrà essere variato dal Comitato Organizzatore.
Saranno disputate un massimo di diciotto (18) prove. Non più di 3 (tre) prove al giorno.

6) REGOLAMENTI
Le Regate saranno disputate con l’applicazione dei seguenti Regolamenti:
– Regolamento WORLD SAILING in vigore,
– Regolamento della Classe Platu 25;
– Il Bando di Regata;
– Le Istruzioni di Regata ed i successivi Comunicati Ufficiali.
In caso di contrasto, avranno prevalenza le Istruzioni di Regata.
7) ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla regata dovranno pervenire alla segreteria del Velaclub Palermo via mail, all’indirizzo
info@velaclubpalermo.it, entro le ore 12.00 del 18 novembre 2021, con allegata la documentazione
richiesta per partecipare alle regate:
- Modulo d’iscrizione compilato nei campi obbligatori;
- Lista equipaggio con indicazione delle tessere FIV in corso di validità per i partecipanti italiani;
- Copia certificato di stazza (o dichiarazione di conformità rilasciata dalla classe);
- Copia del certificato di assicurazione R.C.dell’imbarcazione (massimale minimo 1.500.000,00)
- Copia di iscrizione alla classe Platu25 per il 2021;
- Copia del bonifico per la quota di iscrizione;
- Copia dell’eventuale licenza per esposizione della pubblicità;
- Copia dell’allegato Autocertificazione Emergenza COVID19.
8) TASSA D’ISCRIZIONE
La quota di iscrizione sarà di € 290,00, in tale somma è considerato il rimessaggio per i due mesi di
regate (140,00); alaggio e varo sono a carico dell’Armatore e verranno pagati direttamente al cantiere
ad ogni tappa disputata. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario
(IT54V0521604609000009083353 Credito Valtellinese) intestato al Velaclub Palermo a.s.d. con
causale: Iscrizione Campionato Autunnale Platu25 - 2021. Il Circolo mette a disposizione i suoi locali
(bar e spogliatoio) attenendosi sempre al protocollo Covid19 ed al termine di ogni tappa verrà offerto
agli Armatori ed ai loro equipaggi un aperitivo. Alla fine delle quattro tappe verrà organizzata la
premiazione ed il buffet per i partecipanti.
9) STAZZE E CONTROLLI
Il CdR potrà disporre controlli sulle imbarcazioni e/o equipaggiamenti, prima, durante e dopo le
Regate.
10) ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 09:00 del giorno 20 novembre
2021.
11) PERCORSO
Le gare si effettueranno su un percorso di tipo bolina-poppa composte da n. 3 boe arancione.
12) PUNTEGGIO
 Sarà adottato il sistema di “Punteggio Minimo” del Regolamento di Regata World Sailing
2021/2024.
 Sono previste un massimo di 18 (diciotto) Regate.
 Se saranno disputate almeno cinque prove vi sarà una prova di scarto. Alla nona prova inclusa un
secondo scarto, e così via., e così via.
13) PUBBLICITÀ
 La Manifestazione è considerata di Categoria “C” del World Sailing per la Pubblicità.
 Il Circolo organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre una bandiera dello Sponsor
e/o a prora, su ambedue i lati dello scafo, un adesivo rappresentante il nome dello Sponsor della
manifestazione.
14) PREMI
Verranno assegnati premi:
– ai primi 3 classificati della classifica generale;
– eventuali ulteriori premi verranno comunicati all’occasione.
15) RESPONSABILITÀ
L’Autorità Organizzatrice, il Comitato di Regata, la Giuria, La FIV, La Classe Platu 25 e i loro
rappresentanti e volontari, declinano ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni a persone e cose
a terra e/o a mare, creatisi a seguito di tutte le operazioni inerenti alla manifestazione nonché alle
regate. Si rammenta a tutti i partecipanti che gli Armatori o i loro rappresentanti sono i soli e diretti
responsabili degli incidenti che potranno occorrere ai propri equipaggi ed alle proprie imbarcazioni. Si
richiama l’attenzione dei partecipanti alla regola Fondamentale numero 3 WORLD SAILING.

