Regata Nazionale Open 29
Comunicati ai concorrenti
Numero: 01
Emesso da: Comitato Organizzatore
Località: Napoli
Pubblicato: 2020-09-16 10:13
Comunicato:
Il bando di Regata è modificato nei seguenti punti:
Il punto 2.1 è così modificato:
ore 10.30
Skipper’s meeting come da Punto C.8 del “Protocollo”.
Sarà ammesso
un solo rappresentante per squadra con l'obbligo dell'uso della mascherina
ore 12.00
segnale di avviso prima prova.
La premiazione di Domenica 20 Settembre sarà effettuata come da punto C.16 del Protocollo FIV
Il punto 3.1(c) è così modificato: il presente Bando di Regata (BdR), le Istruzioni di Regata (IdR) e i
successivi comunicati ufficiali che saranno pubblicati sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina
di Racing Rules of Sailing dedicata all'evento, che costituirà anche l'Albo Ufficiale dei Comunicati. In caso
di contrasto tra questi ultimi prevarranno le IdR e i successivi Comunicati Ufficiali (modifica RRS 63.7).
Il punto 3.2 è così modificato: Aggiungere alla regola 61.1 (a) RRS: “La barca protestante dovrà informare
il Comitato di Regata (CdR) circa l’identità della barca/barche che intende protestare, immediatamente
dopo essere arrivata sulla linea di arrivo”. Sarà responsabilità del Concorrente accertarsi che la sua
intenzione di protestare sia stata registrata dal RC.
Il punto 3.4 è così modificato: [DP] [NP] Il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del Covid-19 nelle società ed associazioni sportive affiliate”, versione
aggiornata al 14 Luglio 2020 o eventuali successive versioni – da qui in avanti indicato come “protocollo”.
Un’infrazione al “Protocollo” potrà comportare l’applicazione di una [DP]
Il punto 4: Pubblicità, sarà una [DP]
Il punto 6 è così modificato:
6.1 Come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata
in vigore, le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.crvitalia.it. La Tassa di iscrizione deve
essere effettuata con il versamento della quota di € 80,00 (ottaanta/00) attraverso bonifico bancario entro
lunedì 14 settembre 2020 intestato a Circolo del Remo e della Vela Italia, IBAN: IT 56Z 03111 03421
000000011390, causale: NOME E COGNOME TIMONIERE NAZIONALE 29er 2020.
6.2 Dovrà essere inviata, in un’unica mail al seguente indirizzo: info@crvitalia.it indicando in oggetto DOCUMENTI [CLASSE] [NUMERO VELICO], la sotto elencata documentazione:
- Ricevuta della tassa di iscrizione;
- Certificato di stazza o di conformità (ove ricorra);
- Assicurazione RC con copertura minima come da punto “D1” della Normativa FIV per l’Attività Sportiva
Nazionale Organizzata in Italia 2020 (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus);
- Licenza di pubblicità (ove ricorra).
6.3 La tassa d'iscrizione è fissata in € 80,00, per eventuali iscrizzioni tardive, se accettate dal Comitato
Organizzatore, la tassa d'iscrizione dovrà essere aumentate del 50%, pari a € 120,00. Non saranno accettate
iscrizioni fatte diversamente. In caso di mancata partecipazione la Tassa di iscrizione non sarà restituita.
6.4 Chi avrà effettuato l'iscrizione tramite sito internet correttamente e inviato tutta la documentazione richiesta
in una unica mail all’indirizzo sopra citato non avrà altra documentazione da presentare. Non sarà inoltre
necessario firmare il modulo di liberatoria,
accettazione informativa privacy e cessione diritti foto e video della
manifestazione.
Il punto 7 sarà [DP] [NP]
Il punto 7 è così modificato:
7.1 Tutte le imbarcazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni risultanti dal Certificato di Stazza o di

conformità.
7.2 Non sono previsti controlli preventivi di stazza.
7.3 Il Comitato Tecnico o, in sua assenza, il Comitato di Regata si riserva la facoltà di effettuare controlli di
stazza in ogni momento durante tutta la durata della manifestazione sia a terra che in acqua , prima o
dopo
le prove, in luogo stabilito di volta in volta dal comitato stesso. Le imbarcazioni dovranno avere a bordo
solo
vele stazzate
Il punto 8 è così modificato: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti sul sito
www.crvitalia.it, e sulla pagina della manifestazione sul sito www.racingrulesofsailing.org , al seguente
link: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1303/event?name=regata-nazionale-open-29er. Non
è prevista la consegna di copia cartacea delle IdR, questo modifica il preambolo alla Appendice “L” RRS.
Tutti i concorrenti o loro Istruttori dovranno aver comunicato al momento della iscrizione un numero di
telefono e/o una mali al quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni ufficiali della manifestazione.
Il punto 10.3 è così modificato: Verrà applicato uno scarto al compimento della quarta prova ed un
secondo al compimento della nona
Il punto 11.1 è così modificato: Tutte le Persone di Supporto (PdS) con mezzo di assistenza dovranno
accreditarsi compilando il modulo di registrazione pubblicato sul sito della manifestazione e sull'albo
ufficiale sulla pagina dell'evento su www.racingrulesofsailing.org , ed inviandolo firmato via mail
all'indirizzo: info@crvitalia.it,entro lunedì 14 settembre 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.
A coloro che si accrediteranno dopo tale data o che non si accrediteranno anticipatamente non viene
garantito l’ormeggio
Le PdS accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria che, in
caso di infrazione, potrà agire in base alla RRS 64.4.

Stampato 2020-09-16 12:13

