LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

SEZIONE DI VILLASIMIUS

TROFEO PORSCHE

CAMPIONATO ZONALE HYDROFOIL 2019 – III ZONA

Villasimius (SU), 7-8 Settembre 2019
Bando di Regata
1.

AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
La Federazione Italiana Vela che delega il circolo Lega Navale Sezione Villasimius.

2.
1.

REGOLAMENTI
Le regate saranno disciplinate applicando
a. le “Regole” come definite nelle RRS WS 2017-2020 con particolare riferimento
all’appendice “F”;
b. la Normativa FIV per l’attività Sportiva 2019 comprese le sue Prescrizioni che sono da
considerare “Regole”;
c.

il Bando di Regata;

d. le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti all'Albo

Ufficiale dei Comunicati.
Qualora vi fosse conflitto fra il Bando e le I.d.R. queste ultime prevarranno, compresi i
successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7).

AMMISSIONE - CATEGORIE - TESSERAMENTO:
1.
2.

L’ammissione è libera e non sussiste limitazione alcuna al numero degli iscritti.
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV 2019 (compreso il visto
della visita medica agonistica di tipo B) e con il Tesseramento di Classe CKI per l’anno 2019
(è valido anche il tesseramento zonale: info su http://www.classekiteboard.it/tesseramentocki/). Le tessere dovranno essere consegnate alla segreteria del Comitato Organizzatore
all’atto del perfezionamento dell’iscrizione anche tramite l’applicazione My Federvela. Eventuali
equipaggi stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni delle rispettive Federazioni
ma comunque devono essere in possesso di una polizza RCT kite con un massimale minimo
di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecento-mila//00).
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3.

4.

Le categorie premiate saranno: Open Maschile – Open Femminile – Youth (nati dal 2001 e
successivi) – Master (nati dal 1984 al 1975) Grand Master (nati dal 1974 e precedenti). Una
categoria sarà validamente costituita se vi saranno almeno 3 concorrenti iscritti.
Qualora non fosse possibile costituire la classe Grand Master la classe Master comprenderà
i nati dal 1984 e precedenti.

STAZZE E MATERIALI
Valgono le regole contenute nel regolamento di classe IKA 2019 per la classe kitefoil.

1.

PROGRAMMA DELLA REGATA
La regata si svolgerà nel Campo di Regata fronte spiaggia Simius, stabilimento Simius Playa e
specchio acqueo antistante, con il seguente calendario:
Venerdì 6 Settembre 2019

Iscrizioni: dalle ore 18:00 alle ore 20:00

Sabato 7 Settembre 2019

Iscrizioni: dalle ore 9:30 alle ore 10:30
Regate: segnale di avviso 1° prova ore 12:30
Altre prove a seguire.
Regate: segnale di avviso non prima delle
ore 11.00

Domenica 8 Settembre 2019

Nessun “Segnale di Avviso” sarà esposto dopo le ore 17:00 del giorno 08-09-2019.

3.
1.

2.
3.
4.

CLASSIFICHE E SISTEMA DI PUNTEGGIO
Verrà applicato il sistema di punteggio previsto nell'appendice A delle RRS 2017-2020.
Verranno applicati i seguenti scarti: da 1 a 3 prove nessuno scarto; da 4 a 7 prove 1 scarto;
da 8 a 11 prove 2 scarti; da 12 prove in su 3 scarti.
Le classifiche di tutte le categorie verranno evidenziate nella classifica generale;
La regata sarà valida anche se sarà disputata una sola prova nell'arco delle giornate previste
per lo svolgimento delle regate.
Maschi e Femmine regateranno insieme.

PERCORSI
Saranno predisposti preferibilmente percorsi upwind. La scelta del percorso e le
caratteristiche della partenza e dell’arrivo sono a discrezione del Comitato di Regata e/o
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Organizzatore, in funzione delle condizioni meteo e non possono essere oggetto di proteste
o richieste di riparazione (questo modifica la Regola RRS 60.1).

1.

ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti presso
la Segreteria a partire dalle ore 9:30 del 07-09-2019.

2.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ISCRIZIONI
Tutte le Pre-Iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della Lega Navale Villasimius entro
e non oltre il 07-10-2019 e regolarizzate c/o la Segreteria aperta presso la Sede della regata,
Spiaggia di Simius il Sabato 7 Settembre unitamente alla tassa d’iscrizione fissata in €.20,00
entro le ore 10:30.
Al termine dell’orario indicato nel presente Bando di Regata, queste saranno tassativamente
chiuse e non verrà più ammesso atleta alcuno, indipendentemente dalle cause del ritardo,
siano esse personali o di forza maggiore, o dal fatto che abbia o meno tempestivamente
avvisato.
È tassativamente proibito far confermare la presenza alla regata da colleghi, amici o terze
persone. Non sarà ugualmente concesso di trasferire, per qualsiasi motivo, la quota di
iscrizione da un atleta a un altro o da una Regata alla successiva.
Per facilitare il compito organizzativo e per il contenimento dei costi le iscrizioni sono
richieste entro il termine ultimo, inviando il Modulo di Iscrizione compilato in ogni sua parte
all’indirizzo sailing.villasimius@gmail.com
I concorrenti minorenni dovranno consegnare il Modulo di Iscrizione firmato in calce dal
genitore, tutore o “Persona di supporto” che gli consentano di assoggettarsi alle Regola 3.1
(b) e che durante la manifestazione si assuma la responsabilità di farlo scendere in acqua e
Regatare.
All’atto della regolarizzazione delle Iscrizioni i concorrenti dovranno esibire:
• Tessera FIV
• Iscrizione alla Classe
• Polizza Assicurativa
• Licenza per l’esposizione della pubblicità (ove sussista)
Presentare una fotocopia della documentazione consentirà alla segreteria, una volta
verificata la conformità, di restituire immediatamente gli originali.
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11.

PUBBLICITA'
Ai sensi della Regulation 20 WS, si comunica che potrà essere esposta pubblicità sui kite e
sulle pettorine dei concorrenti (Regulation 20.3): I concorrenti sono obbligati ad attaccare gli
adesivi (qualora ne verranno consegnati da parte del Circolo Organizzatore) e indossare la
lycra, pena la squalifica. I concorrenti che espongono pubblicità individuale dovranno essere
in possesso della licenza FIV per la pubblicità in corso di validità e presentarla all’atto del
perfezionamento dell’iscrizione qualora ricorra.

3.

MEDIA
Con l'iscrizione a una Regata ogni concorrente concede automaticamente agli Organizzatori
e alla Classe Kiteboarding Italia il diritto perpetuo di realizzare, utilizzare e mostrare, in
qualsiasi occasione e a discrezione dei medesimi, ogni registrazione audio, immagine
fotografica, filmato, ripresa video e TV in diretta o registrata, effettuati durante la
manifestazione alla quale prende parte, senza compenso alcuno. La presenza in acqua di
barche di appoggio per i media, così come per gli allenatori o responsabili delle squadre,
deve essere autorizzata dal Comitato di Regata.

1.

PERSONE DI SUPPORTO
Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione
disponibile presso la Segreteria di Regata dichiarando:
1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
2) l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte
nelle Istruzioni di Regata;
3) i nominativi dei Concorrenti accompagnati.
Le persone di supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari
del CdR e della Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola RRS 64.4.

RESPONSABILITA'
Come da Regola fondamentale 4, i partecipanti alle Regate di cui al presente Bando
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le
loro Persone di Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di
continuare la Regata. La Classe Kiteboarding Italia, il Comitato Organizzatore, il Comitato di
Regata e la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono parte all’organizzazione declinano
ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra
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che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla Regata di cui al presente Bando
di Regata. E’ competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base
alle 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 mare e
partecipare alla Regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
4.

SALVAGENTE E CASCHETTO
E' fatto obbligo a tutti i concorrenti di indossare:
• idoneo giubbotto salvagente;
• caschetto protettivo che risponda ai requisiti minimi standard previsti dalla norma
europea EN1385 o EN1077 o equivalente con minimo 300 centimetri quadrati di
superficie esterna e con un colore ad alta visibilità.

LOGISTICA
Nella figura seguente è riportata l’area dello spot che si trova presso lo stabilimento Simius
Playa, al termine di viale Matteotti, VILLASIMIUS.
Si evidenziano la posizione dell’Area di Lancio, dalla quale verranno varati ad alati i kite, e la
sede dell’evento Trofeo Porsche e della segreteria LNI sez. Villasimius.
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