1^ prova COPPA SICILIA” 2017

Club N. Punta Piccola Agrigento 8 - 9 Luglio 2017

CLUB NAUTICO GELA & CLUB NAUTICO PUNTA
PICCOLA
8 / 9 Luglio 2017
BANDO DI REGATA

“1^ prova COPPA SICILIA” 2017
ORGANIZZAZIONE: Club Nautico Punta Piccola Agrigento a.s.d. / Club Nautico Gela
a.s.d.
Lungomare Falcone Borsellino – San Leone- 92100 Agrigento - Tel. E Fax +39 0922412378
www. clubnauticopuntapiccola.it – mailto: info@clubnauticopuntapiccola.it
Info organizzazione: Gaetano Ravalli 338-7442657
CIRCUITO COPPA SICILIA, CIRCOLI E DATE
Il presente bando è unificato per tutte le regate del circuito COPPA SICILIA, qui
di seguito elencate:
Data
08-09 Luglio
20-21 Luglio
22-23 Luglio
15 Ottobre

Prova
N° 1
N° 2
N° 3
Finale

CIRCOLO ORGANIZZATORE
CLUB NAUTICO GELA - C.N.P.P.
SOCIETA’ CANOTTIERI MARSALA
CIRCOLO VELICO MARSALA
CIRCOLO NAUTICO NIC - CATANIA

CLASSI AMMESSE: Optimist nelle seguenti categorie:
- Juniores nati dal 2002 al 2005
- Cadetti nati dal 2006 al 2008
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LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA:
La regata si svolgerà nelle acque antistanti la sede del Club Nautico Punta Piccola San
Leone – Agrigento con segnale di avviso della prima prova alle ore 12,00 del giorno 8 Luglio 2017.
REGOLAMENTI:
La regata sarà disciplinata dalle regole di Regata Worl Sailing 2017/2020 (RRS), dalla normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia 2017 e dai regolamenti zonali.
Sarà in vigore l’Appendice “P” del RRS (Speciali Procedure per la Regola 42)
ISCRIZIONI:
Tutti i timonieri dovranno inoltrare per mezzo fax o mail il modulo di iscrizione entro e non oltre
il 02/07/2017. Le iscrizioni potranno essere perfezionate a partire dalle ore 9.00 del 8 Luglio
2017 presso la Segreteria del circolo.
La Tassa di iscrizione è stata fissata in: € 15,00, comprensiva di “cestino regatanti” per il sabato e “la pasta” al rientro della domenica.
TESSERAMENTI:
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV (compresa la scadenza
della visita medica) e con il Tesseramento di Classe per l’anno 2017.
Le tessere dovranno essere consegnate alla Segreteria di Regata all’atto dell’iscrizione.
ASSICURAZIONE:
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile secondo quanto previsto dalla normativa FIV per il 2017. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto dell’iscrizione.
CERTIFICATI DI STAZZA:
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza, che dovrà essere conse gnato alla Segreteria di Regata all’atto dell’iscrizione.
CONTROLLI DI STAZZA:
Non previsti. Tutte le barche dovranno comunque essere in regola con le norme di stazza.
Nelle Selezioni ciascun timoniere dovrà utilizzare lo stesso numero velico.
Qualora il numero velico non sia lo stesso dell’imbarcazione, il timoniere dovrà presentare alla
segreteria al momento dell’iscrizione la comunicazione scritta.
In caso contrario il Timoniere non sarà tenuto in considerazione per la Classifica finale.
NUMERO DELLE PROVE:
Se possibile saranno disputate per ogni giorno di regata, tre prove per Juniores e tre prove
per i Cadetti. La classifica sarà fatta secondo Appendice “A” del RRS applicando il punteggio Minimo.
ALLENATORI:
Tutti gli allenatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile pres so la Segreteria di Regata, dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza e
l’accettazione delle regole per le barche di assistenza degli Allenatori descritte nelle Istruzioni
di Regata.
ISTRUZIONI DI REGATA:
Le istruzioni saranno a disposizione dei concorrenti nella Segreteria del Circolo dalle ore 9.00
del 8/07/2017
PREMI:
Pagina 2 di 6

1^ prova COPPA SICILIA” 2017

Club N. Punta Piccola Agrigento 8 - 9 Luglio 2017

Categoria Juniores: Coppa ai primi tre classificati e Coppa alla prima femmina;
Categoria Cadetti: Coppa ai primi tre classificati e Coppa alla prima femmina;
La premiazione avrà luogo al termine delle prove.

RESPONSABILITA’:
Come da regola fondamentale 4, i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla
stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di regata. E’ competenza dei
concorrenti (e dei loro allenatori) decidere in base alla loro capacità, alla forza del vento, allo stato del
mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio,
se uscire in acqua e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI:
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente 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.

ACCOGLIENZA
Il Club Nautico Punta Piccola mette a disposizione degli atleti e dei loro accompagnatori e/o eventuali famiglie tutti gli spazi sociali, al fine di organizzare al meglio il servizio di ristorazione per i
giorni della Regata è consigliabile prenotarsi, e nello specifico per la cena del Venerdì e del Sabato vi preghiamo di comunicare la vostra intenzione di usufruire del Menù* regatanti, propo sto dalla cucina del Club, ciò ci sarà utile a prestarVi un’accoglienza migliore. Diversamente, è
sempre disponibile ed aperto a tutti, il ristorante del Club.
*Menu regatanti (venerdì e sabato sera ore 20:30) € 15,00
- Penne al pomodoro o all’arrabbiata
- Cotoletta di pollo impanata
- Insalata verde o patatine fritte
- Frutta
- Bibita (acqua)
*E’ necessario prenotare all’atto dell’iscrizione alla regata.

Allegati:
1. Modulo di iscrizione
2. Hotel Convenzionati
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All. 1 MODULO DI ISCRIZIONE

“1^ prova COPPA SICILIA” 2017
08 – 9 Luglio 2017
INVIARE via mail:

info@clubnauticopuntapiccola.it o Fax +39 0922412378

Al Comitato Organizzatore C/O CLUB NAUTICO PUNTA PICCOLA A.s.d.
CLASSE

OPTIMIST
CATEGORIA

J

C
SESSO

M

F

Numero Velico:

ITA_________
TIMONIERE
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

indirizzo:

Cap:

tel:

Tessera FIV:
Circolo:

località:

e-mail:
Tessera classe:

Cod. Circolo:

Zona FIV:

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF 2013/2016, ed alle altre regole e regolamenti che disciplinano questa manifestazione. Dichiaro di assumere
personale responsabile sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull’equipaggiamento o sulle dotazioni di sicurezza. Il/la sottoscritto/a dichiara esplicitamente di
assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, a me stesso/a alle mie sia in mare che in
terra in conseguenza della partecipazione alla regata alla quale con il presente modulo mi iscrivo sollevando da ogni responsabilità il Circolo organizzatore e tutti
coloro che concorrono nell’organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della regola fondamentale 4 dell’ISAF “la responsabilità della decisione di una
barca di partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo sua”. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene
compilato.

______________
Data

__________________________________________
Firma del Timoniere

____________________________________________
Firma del responsabile del minore
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Modulo di iscrizione multiplo
Classe:

1^ prova COPPA SICILIA” 2017
Club N. Punta Piccola 08-09 Luglio 2017
NUMERO
VELICO

CONCORRENTE

DATA DI
NASCITA

TESS. FIV

CIRCOLO

Optimist

C/J

M/F

FIRMA DEL
RESPONSABILE
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF in vigore, ed alle altre regole e regolamenti che disciplinano questa manifestazione. Dichiaro di assumere
personale responsabile sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull’equipaggiamento o sulle dotazioni di sicurezza. Il/la sottoscritto/a dichiara esplicitamente
di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, a me stesso/a alle mie sia in mare che
in terra in conseguenza della partecipazione alla regata alla quale con il presente modulo mi iscrivo sollevando da ogni responsabilità il Circolo organizzatore e
tutti coloro che concorrono nell’organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della regola fondamentale 4 dell’ISAF “la responsabilità della decisione di
una barca di partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo sua”. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente
modulo viene compilato. Concedo pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia
o ripresa filmata realizzate 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.

Accompagnatore / Allenatore:
Tipo di trasporto:

Recapito
Macchine singole n. (

)

Pulmino/i e carrello/i: (

Data
Timbro e firma del Circolo
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All. 2
Hotel Convenzionati
Hotel Tre Torri
Viale Cannatello 7 92100 Villaggio Mosè - Agrigento AG
Tel. +39 0922 606733
Fax +39 0922 607839
email info@hoteltretorri.eu
Sito web www.hoteltretorri.eu
NOTA: prezzi in convenzione da trattare direttamente con la struttura alberghiera
€ 38,00 tariffa per camera SINGOLA compresa colazione
€ 48,00 tariffa per camera DOPPIA/MATRIMONIALE compresa colazione
€ 62,00 tariffa per camera TRIPLA compresa colazione
€ 75,00 tariffa per camera QUADRUPLA compresa colazione

Hotel Akrabello
Via Parco degli Angeli, 92100 Villaggio Mosè - Agrigento AG
Tel. +39 0922 606293
Fax +39 0922 606186
e-mail: info@akrabello.com
Sito web: http://www.akrabello.com/
NOTA: prezzi in convenzione da trattare direttamente con la struttura alberghiera
€ 50,00 tariffa per camera DOPPIA/MATRIMONIALE compresa colazione
€ 70,00 tariffa per camera TRIPLA compresa colazione
€ 90,00 tariffa per camera QUADRUPLA compresa colazione

Hotel Costazzurra
Via delle Viole, 2, 92100 San Leone - Agrigento AG
Tel. +39 0922 411222
Fax +39 0922 414040
e-mail: info@hotelcostazzurra.it
Sito Web: www.hotelcostazzurra.it
NOTA: prezzi in convenzione da trattare direttamente con la struttura alberghiera
€ 100,00 tariffa per camera DOPPIA/MATRIMONIALE compresa colazione
€ 130,00 tariffa per camera TRIPLA compresa colazione

B&B Mielezenzero
via Carcino 22 92100 Agrigento AG
Tel. 349-2897110
Sito Web: http://www.mielezenzero.com/
NOTA: prezzi in convenzione da trattare direttamente con la struttura alberghiera
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