Le Vele d’Epoca nel Golfo
Le Grazie 9 - 10 giugno 2018
Regata Sociale AIVE

Bando di Regata

1. Organizzazione
La regata è organizzata dall’Associazione Italiana Vele d’Epoca (AIVE) con la collaborazione
tecnica del Circolo Velico della Spezia ed il supporto dell’Associazione Vele Storiche di Viareggio .
2. Località e programma
Le imbarcazioni saranno ormeggiate alla banchina delle Grazie (Porto Venere) dal 6 giugno fino
alle ore 12,00 di lunedì 11 giugno.
La segreteria sarà allestita nella zona contigua agli ormeggi.
Le prove si svolgeranno nelle acque del Golfo della Spezia e secondo il seguente programma:
➢ 8 giugno:
- ore 16:00 – 18:00: perfezionamento delle iscrizioni
➢ 9 giugno:
- ore 13:00 partenza della prima prova
➢ 10 giugno:
- ore 12:00 partenza della seconda prova
- ore 18:00 cerimonia di premiazione
3.

Classi ammesse

Gli yachts in legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950 (Yachts d’Epoca) e al 1976
(Yachts Classici), nonché le loro repliche individuabili secondo quanto disposto dal
“Regolamento per la stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e Classici - C.I.M. 2018-2021”.
4.

Regolamenti

La regata sarà disciplinata dai seguenti regolamenti:
➢
➢
➢
➢

Regolamento di regata WS 2017-2020
Regolamento C.I.M. per la stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e Classici 2018-21
questo bando di regata;
le istruzioni di regata e le loro modificazioni.

Le prove saranno di tipo C secondo l’art. 18 del Regolamento C.I.M.
5. Iscrizioni
Al fine di predisporre un piano degli ormeggi, le iscrizioni dovranno essere comunicate entro
il 26 maggio 2018.
Gli armatori potranno scaricare i moduli di iscrizione dal seguente sito:

www.aive-yachts.org
e reinviarli compilati a:

aive.yacht@gmail.com

La tassa di iscrizione sarà: di € 200
e potrà essere versata: presso la segreteria della regata alle Grazie oppure con bonifico bancario
intestato a:
Associazione Italiana Vele d’Epoca
Banca Passadore
filiale della Spezia (via Chiodo, 91)
IBAN: IT 73 A 03332 10700 000000611883
SWIFT/BIC: PASBITGG
Causale: Regata Sociale, nome e cognome del socio, nome dell’imbarcazione,
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate, entro le ore 9,00 del 9 giugno 2018, presso la
segreteria della regata.
Le imbarcazioni dovranno esibire i seguenti documenti:
 certificato di stazza in corso di validità (anche i copia)
 tessere F.I.V. di tutti i componenti dell'equipaggio, in corso di validità per l'anno 2018 o loro
copia fotostatica (per i concorrenti stranieri, documenti equivalenti emessi dalle autorità
nazionali);
 certificato di assicurazione R.C. dell'imbarcazione con massimale minimo di 1,5 milioni di
euro e con estensione alle regate o relativa copia fotostatica;
 versamento della quota d'iscrizione oppure ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite
bonifico bancario
 dichiarazione delle vele che saranno usate nelle regate.
7.

Classifiche e punteggio
Le classifiche saranno fatte in tempo corretto e compensato secondo l’art. 9 del Regolamento CIM e
sarà adottato il punteggio minimo senza scarti.

8.

Istruzioni di Regata

Le istruzioni di regata saranno disponibili dalle ore 16,00 del giorno 8 giugno.
9.

Premi

Sarannopremiati i primi tre classificati di ogni categoria.
10. Diritti fotografici e televisivi

I concorrenti concedono il diritto e il permesso di pubblicare e di trasmettere tramite qualsiasi
mezzo ogni fotografia o ripresa filmata di persone e imbarcazioni durante le intere giornate
delle prove.

11. Responsabilità

I concorrenti prendono parte alle regate a loro rischio e pericolo (Regola 4 W.S. - Decisione di
Partecipare alla Prova).

