Regata nazionale open classe 2.4 mR
VI° Trofeo Luigi Carpaneda
16 - 17 ottobre 2021

BANDO DI REGATA
Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e
contenimento di diffusione del Covid – 19 emanate dalla FIV che i Comitati Organizzatori
attiveranno e a 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.
E’ richiesta l'esibizione del green pass o il certificato di negatività del tampone effettuato massimo 48 ore
prima.
Preambolo:
[DP] La penalità per un'infrazione a questa regola può, a discrezione del Comitato delle Proteste, essere
minore della squalifica.
[NP] Un'infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte di una barca (ciò modifica
RRS 60.1)
Legenda:
Regata nazionale open 2.4 mR - RN Trofeo Luigi Carpaneda - TLC
1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE

•

La Federazione Italiana Vela che delega il
Club Nautico di La Maddalena
Reg. Acquedotto - La Maddalena (SS)

•

Segreteria Organizzativa
c/o ACSD Acque Libere
via Ammiraglio Mirabello - La Maddalena (SS)
info@acque-libere.org
Tel. +39 3402226130

1

2 LOCALITA’
Rada di La Maddalena
3 PROGRAMMA
Giorni di Regata:
- da sabato 16 ottobre a Domenica 17 ottobre 2021: Regata nazionale open classe 2.4 mR VI° Trofeo
Luigi Carpaneda PRIMA PROVA IN PROGRAMMA:

Sabato 16 ottobre ore 13:00 L'orario dell'avviso per i giorni successivi sarà pubblicato nell'Albo Ufficiale
dei Comunicati entro le ore 19:00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. In caso di mancata
esposizione sarà valido quello del giorno precedente.
Prove:
sono previste un massimo di sei (6) prove; non potranno essere disputate più di tre (3) prove al giorno; sarà
applicato uno scarto e saranno portate a termine almeno quattro (4) prove.
Nessun segnale d’avviso sarà dato dopo le ore 14:00 dell’ultimo giorno di regate domenica 17 ottobre.
4 REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle “Regole” come definito nel vigente Regolamento di Regata WS (RRS) 2021
- 2024. La Normativa FIV per l’attività Sportiva Nazionale è da considerarsi “Regola”.
[DP][NP]Il 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.
Le “Regole di Classe” ai fini della definizione delle regole sono le regole dell’Associazione di Classe
Internazionale 2.4 mR, il presente Bando, le I.d.R. e i successivi comunicati Ufficiali.
In caso di contrasto fra questi prevarranno le I.d.R. e i Comunicati Ufficiali che saranno esposti all’Albo
Ufficiale dei Comunicati Modifica RRS 63.7)
La pubblicità è libera ai sensi della Regulation 20 (ISAF Advertising Code)
5 ISTRUZIONI DI REGATA
Le IdR saranno pubblicate sul sito ufficiale della manifestazione www.acque-libere.org/trofeocarpaneda/
e sull’Albo Ufficiale dei Comunicati (AUC) che sarà consultabile solo ON-LINE attraverso l’APP
MyFedervela entro il 15.10.2021. Non è prevista la consegna di copia cartacea delle IdR.
6 COMUNICATI
Richiamato il Punto C.7 del “Protocollo”, nel rispetto delle disposizioni per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19, l’Albo Ufficiale dei Comunicati (AUC) sarà consultabile solo ON-LINE
attraverso l’APP MyFedervela. I comunicati saranno inoltre visionabili accedendo al sito della
manifestazione a questo LINK : www.acque-libere.org/trofeocarpaneda/
7 PUBBLICITA’
E’ ammessa la pubblicità come da Regulation 20 WS. Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre la
pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti previsti dalla Regulation 20 WS.
I concorrenti italiani che espongono pubblicità personale dovranno consegnare la licenza FIV in corso di
validità all’atto dell’iscrizione.
8 AMMISSIONE
La regata è aperta a tutte le barche della classe 2.4mR.
La Regata è Open ovvero per equipaggi italiani, stranieri, PWS e non.
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9 ISCRIZIONI
I concorrenti Italiani dovranno essere in regola con il tesseramento FIV 2021 comprese le prescrizioni
sanitarie in corso di validità. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto
dall’Autorità Nazionale di appartenenza.
Sono ammesse SOLO le imbarcazioni e i timonieri in regola con il tesseramento alla rispettiva Associazione
Nazionale di Classe 2.4mR prevista per l'anno 2021.
La regata è aperta a tutte le barche della classe 2.4mR.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite l'APP My Federvela entro le ore 13:00 del 15 ottobre.

Inviare i seguenti documenti all’indirizzo e_mail info@acque-libere.org:
- Ricevuta della tassa di iscrizione di € 50,00 per tutta la manifestazione.
- Tessera FIV 2021 e tessera di Classe 2021
- Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV (come meglio specificato al punto 12)
- Certificato di stazza
- Certificato di galleggiabilità YFC
- Licenza di pubblicità ove ricorra

E’ gradita la preiscrizione compilando il modulo al link www.acque-libere.org/trofeocarpaneda/ o via email al Circolo Organizzatore info@acque-libere.org entro il 07 ottobre, indicando nome e cognome del
timoniere, numero velico, club di appartenenza, numero della tessera FIV, n° telefono.
La quota d'iscrizione, stabilita per tutta la manifestazione e non divisibile è fissata in € 50,00.
Può essere versata sul Conto Corrente intestato a:
Acque Libere ACSD IBAN: IT18F0101584960000070652795
Causale “ Nome Cognome - Iscrizione Trofeo Carpaneda”
oppure presso la segreteria entro le ore 10.30 del 16 ottobre.
10 STAZZE
Ogni barca dovrà inviare un valido certificato di stazza o di conformità via e_mail al seguente indirizzo:
info@acque-libere.org .
Non sono previsti controlli preventivi di stazza.
I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, attrezzature e vele regolarmente stazzate.
Non si potrà sostituire alcuna vela o attrezzatura danneggiata, con altra regolarmente stazzata, senza
autorizzazione scritta del Comitato Tecnico, se presente, o del CdR, qualora non sia presente il Comitato
Tecnico.

Controlli di stazza potranno essere effettuati nel corso della Regata.
11 MEZZI DELLE PERSONE DI SUPPORTO [DP][NP]
Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile sul sito
della manifestazione www.acque-libere.org/trofeocarpaneda/ ed inviandolo alla SR della manifestazione
all’indirizzo mail: info@acque-libere.org entro il 15.10.2021, dichiarando:

•
•
•

le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
l’accettazione delle “Regole per le barche del Personale di Supporto”;
i numeri velici dei Concorrenti accompagnati;

Le persone di supporto dovranno essere dotate di radio VHF marino , nel caso di emergenza dovranno
collaborare con i mezzi di soccorso e aiutare le imbarcazioni in difficoltà.
Riceveranno un contrassegno da esporre in evidenza sul mezzo e il canale di comunicazione dalla SR,
Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche del CdR e della Giuria.
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12 ASSICURAZIONI
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale di
almeno 1.500.000,00 euro, come da normativa FIV.
13 DICHIARAZIONE DI RISCHIO
La RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una prova o di rimanere in
regata è solo sua."
Pertanto: partecipando a questo evento ogni regatante concorda e riconosce che la vela è un'attività
potenzialmente pericolosa che comporta dei rischi. Questi rischi includono la possibilità di affrontare forti
venti e mare mosso, improvvisi cambiamenti del meteo, guasti/danni alle attrezzature, errori di manovra
della barca, scarsa marineria da parte di altre barche, perdita di equilibrio dovuta all’instabilità del mezzo e
affaticamento con conseguente aumento del rischio di lesioni.
E’ insito nello sport della vela il rischio di lesioni permanenti e gravi o la morte per annegamento, trauma,
ipotermia o altre cause
14 RADIOCOMUNICAZIONI [DP] [NP]
Una barca in regata non dovrà fare trasmissioni radio e non dovrà ricevere comunicazioni non accessibili a
tutte le altre barche, tranne quando è in comunicazione con il Comitato di Regata. Questa disposizione vale
anche per l’uso di telefoni cellulari, smartphone e tablet.

15 PREMI
La premiazione della Regata nazionale open classe 2.4 mR – VI° Trofeo Luigi Carpaneda avrà luogo presso
la sede dell’ACSD Acque Libere domenica 17 ottobre.
Premi ai primi tre classificati.
16 SISTEMA DI PUNTEGGIO e SCARTI
Sarà usato il punteggio Minimo (RRS 90.3 e Appendice A)
Sarà applicato uno scarto se nei tre giorni saranno portate a termine almeno 4 prove.
17 ASSEGNAZIONE PREMI
Per l’assegnazione dei premi:
- la classifica terrà conto delle prove svolte nei giorni 16 e 17 ottobre e verrà calcolata sommando i punti
ottenuti in ogni prova da ciascuna barca. Gli scarti da applicare sono quelli descritti al punto 16 del presente
Bando;
- la regata sarà valida se sarà portata a termine almeno una prova ma sarà inserita nella Ranking List FIV se
saranno portate a termine almeno 3 prove (come da Normativa FIV).
15 DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere
tramite qualsiasi mezzo, 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
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