Memorial Stefano Pirini
Campionato Invernale Monotipi
2019-2020 Classe J24

Eventuale recupero del 17/11
Regata su boe
Domenica 01 Dicembre 2019
Regata su boe

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE

Circolo Nautico Cervia
"Amici della Vela” A.S.D.
Via Leoncavallo n.9
48016 CERVIA (RA)
Tel. +39 0544 974125
e-mail info@circolonauticocervia.it
www.circolonauticocervia.it
2. LOCALITÀ' E DATA DELLA REGATA

Le prove si svolgeranno nel tratto di
mare antistante la spiaggia di Milano
Marittima (RA).

SECONDA MANCHE
Sabato 15 febbraio
Eventuale recupero del 01/12
Domenica 16 Febbraio 2020
Regata su boe

Sabato 29 Febbraio 2020
Eventuale recupero del 16/02
Regata su boe
Domenica 01 Marzo 2020
Regata su boe

3. PROGRAMMA

PRIMA MANCHE
Se non potranno essere disputate le
regate in calendario verranno
recuperate il sabato come da
pianetto seguente:

Sabato 14 Marzo 2020
Eventuale recupero del 01/03
Regata su boe
Domenica 15 Marzo 2020
Al termine premiazione

Domenica 20 Ottobre 2019*
Regata su boe

3.1

Sabato 02 Novembre 2019
Eventuale recupero del 20/10
Regata su boe
Domenica 03 Novembre 2019
Regata su boe

Sabato 16 Novembre 2019
Eventuale recupero del 3/11
Regata su boe
Domenica 17 Novembre 2019
Regata su boe

Il Segnale di Avviso della prima
prova in programma il 20/10/2019 sarà
alle ore 10,00. Per le prove nelle date
successive il segnale di avviso sarà
alle ore 11,00.
3.2
Non potranno essere corse più
di 3 (tre) prove al giorno, non saranno
dati segnali d’avviso dopo le ore 14.00
di ogni giorno di regata. *Ad eccezione
della precedente regola, nella giornata
di Domenica 20 Ottobre non saranno
dati segnali d’avviso dopo le ore 16.00
3.3
Il Campionato sarà valido con
qualsiasi numero di prove disputate.

4. COMITATO DI REGATA E GIURIA

Sabato 30 Novembre 2019

La composizione sarà oggetto di
apposito comunicato.

5. REGOLAMENTI

La regata sarà disciplinata dalle
Regole come definite dal Regolamento
di Regata (RRS)
5.2
Saranno applicate le prescrizioni
F.I.V..
5.3
Saranno applicati i seguenti
regolamenti:
a)Le “Regole” così come definite nel
Regolamento di Regata (RRS)
b)Le Regole di Classe delle
imbarcazioni in regata per quanto non
modificate dal Bando e/o Istruzioni di
Regata
Potrà essere richiesto di esporre un
numero di prua fornito dal Comitato
Organizzatore.
5.1

6. AMMISSIONE ED ISCRIZIONE

La partecipazione al
Campionato è aperta a tutte le
imbarcazioni delle Classi : J24
6.2
Le iscrizioni sono obbligatorie
attraverso il sito
www.circolonauticocervia.it
dove troverete il modulo on-line da
compilare in tutte le sue parti;
bonifico bancario sul conto corrente
intestato a: Circolo Nautico Cervia
“Amici della Vela” - Banca
Popolare di Ravenna filiale di Cervia
Cod. Iban IT 65P 05387 23602
000000010488 mandare copia del
bonifico bancario entro e non oltre il
13 Ottobre 2019.
Il Comitato Organizzatore si riserva
il diritto di accettare iscrizioni che
pervengano oltre la data del 13
Ottobre 2019; qualora accettate, tali
iscrizioni saranno gravate di una
sopratassa di € 50,00.
6.3
Le iscrizioni dovranno essere
perfezionate entro le ore 10.00 e non
oltre Sabato 19 Ottobre 2019
accompagnate dai seguenti
documenti:
6.1

Certificato di stazza in originale
per la Classe J/24 emesso dalla IJCA
(International J24 Class Association)
6.5
Tessera di Associazione alla
Classe J/24 per l’Armatore ed il
Timoniere;
6.6
Lista dei componenti
dell’equipaggio;
6.7
Dichiarazione di responsabilità
firmata dall’Armatore o dal Timoniere;
6.8
Assicurazione R.C.T.
dell’imbarcazione secondo i limiti
fissati dal Corsivo FIV alla Regola 68;
6.9
Licenza per esposizione della
pubblicità, ove ricorra.
6.10
I concorrenti italiani dovranno
essere in regola con il tesseramento
FIV per l’anno in corso e relative
prescrizioni mediche, mentre i
concorrenti di altra nazionalità
dovranno essere in regola con il
tesseramento alla Federazione Vela
della Nazione di provenienza.
6.11
I documenti sopra riportati
dovranno essere consegnati alla
Segreteria di Regata entro le ore 10
del 16 Febbraio 2020, già rinnovati per
l’anno 2020.
6.12
ALAGGIO E VARO
a) Gli alaggi ed i vari delle
imbarcazioni iscritte saranno effettuati
nello spazio portuale del C.O.
b) Durante la manifestazione il C.O.
si riserva il diritto di varare tutte le
imbarcazioni entro le ore 10.00 di
ogni giorno di regata.
6.4

7. TASSA DI ISCRIZIONE

CLASSE J24
IMPORTO
DESCRIZIONE
Intero
Prima
Campionato

Manche

Seconda
Manche

Tassa
iscrizione
Alaggio – varo
e ormeggio a
secco in
piazzale per il
periodo
stabilito al
punto 11

€ 350,00

€ 240,00

€ 180,00

Potrà essere utilizzato un sistema di
arbitraggio per proteste riguardanti le
regole della Parte 2.
11. RESTRIZIONI ALLA MESSA A TERRA

€ 280,00

€ 210,00

€ 190,00

8. CONTROLLI DI STAZZA

Ad insindacabile giudizio del C.d.R e/o
Giuria potranno essere disposti
controlli di stazza e verifiche
dell’equipaggiamento riportato
nell’inventario consegnato al momento
dell’iscrizione.

9. PERCORSO E PUNTEGGIO

Il percorso sarà definito nelle Istruzioni
di Regata. Sarà adottato il sistema di
Punteggio Minimo (RRS A4).
Saranno concessi scarti nel numero di:
Con
5 prove 1 scarto.
Con
11 prove 2 scarti.
Con
17 prove 3 scarti.
.

I posti barca nel piazzale saranno a
disposizione dei concorrenti dal
giorno 12/10/2019 al giorno
22/03/2020.
Per le imbarcazioni che si
iscriveranno al Trofeo Antonelli i
posti barca nel piazzale saranno a
disposizione dei concorrenti fino al
giorno 05/04/2020.

Le imbarcazioni che stazioneranno
per i mesi antecedenti o successivi
alle date descritte saranno gravate
di un costo giornaliero di € 4,
incluso il servizio di alaggio e varo,
utilizzando le gru del C.O., entro i
limiti di portata di queste.

12. PREMI
12.1

Saranno premiate le prime tre
imbarcazioni per ogni Manche e la
prima imbarcazione del Campionato.

10. SISTEMI DI PENALIZZAZIONE

13. PUBBLICITA’

Sarà applicata la penalizzazione sul
punteggio, regola 44.3 (RRS),
parzialmente modificata in modo da
utilizzare la bandiera gialla che deve
essere di altezza non inferiore a 150
mm e larghezza non inferiore a 200
mm.
A parziale modifica della regola 61.1
(a) (RRS), la bandiera di protesta deve
essere di altezza non inferiore a 150
mm e larghezza non inferiore a 200
mm.

13.1

La pubblicità ammessa come da
Regolamento di Classe.
A modifica della regola 2.6.1. (b) IJCA,
può essere richiesto di esporre
bandiere e, sullo scafo, adesivi.
pubblicitari forniti dal Comitato
Organizzatore in conformità alla
Regulation WS 20.
14. ISTRUZIONI DI REGATA

Saranno a disposizione dei concorrenti
dalle ore 9.00 del primo giorno di
regata.

15. DIRITTI

I regatanti cedono i diritti e danno
gratuitamente il permesso
all’Associazione di Classe Italiana, allo
CNCAV ed agli sponsor della
manifestazione di usare, pubblicare,
trasmettere o distribuire a scopo
promozionale, pubblicitario o altro
qualsiasi immagine e suono di persone
e imbarcazioni registrati durante
l’evento.
16. RESPONSABILITA’

Il Circolo Organizzatore in proprio ed a
nome del Comitato di Regata e della
Giuria declina ogni e qualsiasi
responsabilità che dovesse derivare
per danni a persone e/o cose in terra
e/o in acqua in conseguenza della
partecipazione alle regate.
Si richiama l’attenzione sul disposto
della Regola Fondamentale 4 RRS.
17. EVENTI COLLATERALI

Pasta Party per tutti i partecipanti al
termine di ogni giornata di regata.
18. BASE NAUTICA

I Concorrenti dovranno prendere
contatto con la Segreteria del Circolo
Nautico “Amici della Vela” Cervia per
preannunciare l’arrivo
dell’imbarcazione in modo da facilitare
le operazioni di ingresso ad
autovetture e carrelli.
Per ogni altro periodo di ormeggio gli
Armatori dovranno prendere accordi
diretti con la Direzione del Circolo
Nautico “Amici della Vela” Cervia che,
in base alla disponibilità, assegnerà un
ormeggio alle tariffe vigenti.
19. PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Per gli alberghi convenzionati si prega
di visionare il sito
www.circolonauticocevia.it alla pagina
Hotel Convenzionati

Il Comitato Organizzatore

