BANDO DI REGATA
31° CAMPIONATO INTERCIRCOLI
Marina di Sestri Ponente di Vela d'altura
dal 6 marzo al 7 maggio 2022
Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e
contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione 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. L'organizzazione delle regate, della segreteria e degli eventi del 32' Campionato Intercircoli.
1. ISCRIZIONE:
L'iscrizione, da formalizzare e inviare via mail all'indirizzo: intercircoli@gmail.com, scaricando i
moduli dal sito del Campionato Intercircioli entro le ore 19.00 del 2 marzo 2022 e dovrà comprendere
i seguenti elementi:
- Modulo iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti, comprendente un elenco equipaggio
corredato dei numeri di tessere FIV con vidimazione visita medica in corso di validità.
- Certificato di stazza ORC International, ORC Club, IRC valido per l'anno 2022, modulo Gran Crociera.
- Assicurazione, polizza RC come da normativa FIV, su cui ci sia ben visibile il massimale assicurato e
la certificazione dell'estensione alle regate.
-Tassa d'iscrizione secondo tabulati a seguire.
-(Modulo autocertificazione Emergenza COVID 19)
Quote d'iscrizione:
NOTA: per eventuali informazioni prego contattare la Segreteria della LNI Genova Sestri Ponente al
tel. 0106512654
soci circoli
organizzatori

soci circoli
organizzatori

non soci

Fino a 8,00 mt
euro 110,00
euro 150,00
Da 8,00 a 10,00 mt
euro 150,00
euro 190,00
Da 10,01 a 12,00 mt
euro 180,00
euro 220,00
NOTA: Quota aggiuntiva ORC+IRC € 60,00

Oltre 12,00 mt

Euro 210,00

non soci
Euro
250,00

L'iscrizione può essere regolarizzata tramite bonifico c/o Banco BPM, IBAN: IT 36A 05034 01437
0000 0000 8528 intestato a: “Campionato Intercircoli di Vela D'altura di Sestri Ponente”,
specificando nella causale n. velico e nome della barca.
Copia della ricevuta contabile del bonifico dovrà essere inviata via e-mail a intercircoli@gmail.com,
unitamente ai documenti sopradescritti.

Gli armatori delle imbarcazioni regolarmente iscritte riceveranno una e-mail di conferma dalla
Segreteria.
2. AMMISSIONE:
Il campionato è aperto alle imbarcazioni d'altura stazza ORC Club, ORC International, IRC e monotipi
(minimo 5 iscritti). Le imbarcazioni stazzate ORC Club e ORC International potranno iscriversi in una
delle due seguenti classi: "Regata/Regata Crociera" o "Gran Crociera".
Per l'ammissibilità alla classe Gran Crociera si dovrà compilare apposito modulo (che trovate
scaricabile dal sito) comprovante le caratteristiche necessarie per appartenere alla Classe suddetta.
3. ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA:
Organizzato dal Comitato Intercircoli Marina di Sestri con il supporto FIV e UVAI, il Campionato si
svolgerà in 6 appuntamenti, con un massimo di due prove per giornata su percorsi tecnici a bastone
e una sola prova a giornata per percorso costiero, secondo il seguente calendario:
1ª giornata

06

marzo

2ª giornata

19

marzo

3ª giornata
4ª giornata

20
3

marzo
aprile

5ª giornata *

10

aprile

6ª giornata
eventuale recupero

1
7

maggio
maggio

* regata costiera nelle acque antistanti punta Vagno e punta Chiappa
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 10.00 del 04/03/2022 sul sito
del Campionato Intercircoli www.intercircoli.org. Il briefing equipaggi, si terrà sabato 05 marzo alle
ore 17,00 presso la sede LNI Genova Sestri Ponente.
4. REGOLAMENTI:
Il campionato sarà disciplinato dalle Regole così come definite sul Regolamento di Regata World
Sailing vigente. Ciò include:
● Le Prescrizioni FIV;
● La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale organizzata in Italia e le sue Prescrizioni;
● La Normativa FIV per la Vela d’Altura 2022;
● I Regolamenti ORC e IMS (esclusivamente per le classi ORC);
● I Regolamenti IRC (esclusivamente per le classi IRC);
● Le “Offshore Special Regulation” WS di categoria 4 (esclusivamente per le classi ORC);
● Il presente Bando di Regata, le Istruzioni di regata e i successivi eventuali Comunicati Ufficiali
(modifica RRS 63.7).
L'albo ufficiale dei comunicati sarà pubblicato al link RRS indicato nelle IdR.
5. COMITATO ORGANIZZAZIONE DI REGATA, COMITATO DELLE PROTESTE:
La Composizione del CO, del CdR e del CdP sarà oggetto di comunicato entro le ore 9.00 del giorno
della regata.

6. ISTRUZIONI DI REGATA:
Le istruzioni di regata dovranno essere scaricate dal sito www.intercicoli.org dal giorno venerdì 04
marzo 2022.
7. CONTROLLI:
Il CdR si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o tramite Comitato Tecnico, controlli e/ o rilievi
di stazza sulle imbarcazioni iscritte alla regata, sia prima della partenza che dopo l'arrivo.
8. PUBBLICITÀ:
In accordo con la Regulation 20 di World, la pubblicità è libera secondo le regole di classe; il
Comitato Organizzatore potrà chiedere di esporre bandiere, adesivi o altro sia all'ormeggio che in
navigazione.
9. CLASSI, PUNTEGGI E CLASSIFICHE:
Saranno stilate classifiche separate per le varie classi dei raggruppamenti. I raggruppamenti e le classi
verranno definiti a insindacabile giudizio del CO sulla base del numero di iscritti. La classifica finale
sarà redatta con il sistema di punteggio minimo App. 4 (eventuali parità saranno risolte in conformità
all'appendice A8 RRS). Sarà calcolato 1 scarto dopo 5 regate.
10. PREMIAZIONE E PREMI:
La premiazione si terrà il giorno 7 maggio; orario e sede saranno definiti da apposito comunicato.
Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna classe e il primo classificato OVERALL di ciascun
raggruppamento (ORC – IRC – gran Crociera e Monotipi)
Il Trofeo Assonautica sarà assegnato al Circolo con miglior punteggio delle Classi ORC
prendendo in considerazione i tre migliori piazzamenti nelle varie classi;
Il Trofeo ILVA 2022 sarà assegnato al Circolo con miglior punteggio prendendo in
considerazione i tre migliori piazzamenti delle Classi Gran Crociera;
11. RESPONSABILITÀ:
I Proprietari, gli Armatori, i loro rappresentanti, gli Skipper, gli Equipaggi, che partecipano alle regate
lo fanno sotto la loro personale responsabilità (v. RRS 4). L’aver accettato l’iscrizione di uno yacht alle
regate e la partecipazione di esso alle singole prove non rendono responsabile il Comitato
organizzatore, della idoneità dello yacht stesso, né di quella dell’equipaggio alla partecipazione alle
regate medesime.
12. DIRITTI DI IMMAGINE:
Nel partecipare alle regate, gli armatori, i loro epuipaggi ed ospiti, concedono all'CO e ai propri
sponsor il diritto e l'autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera, riprese
fotografiche e filmati di persone e imbarcazioni realizzate durante le manifestazioni.

