III° CAMPIONATO D’ALTURA
asd VELA CLUB TROPEA 2021/22
BANDO DI REGATA

Comitato Organizzatore
•
ASD VELA CLUB TROPEA
✓

Regate
Le regate si svolgeranno, nello specchio acqueo antistante
la Città di Tropea, lo scoglio del Vadaro, su percorsi a
bastone, sulle boe, costieri

Calendario
I Manche 2021
1° 24 Ottobre
20 Novembre (eventuale recupero)
2° 21 Novembre
3° 05 Dicembre
II Manche 2022
20
Marzo
17
Aprile
07/08 - Maggio Tropea – Strombolicchio - Tropea
Le regate avranno inizio, in linea di massima, alle ore 11.00 dei
giorni stabiliti o in base alle decisioni del Comitato di Regata con
comunicazione durante i Briefing o/e via chat a tutti i regatanti.
Ammissione
L’ ammissione è consentita a tutti gli yacht d’altura in
possesso di un valido certificato di stazza ORC, ORC club, in
corso di validità.
La classe Vele Bianche raggrupperà tutte le barche
prettamente crocieristiche, ed equipaggi che non abbiano
esperienze di regate.
La sola condizione di partecipare alla categoria “vele
bianche”, senza utilizzare vele di prua portanti come
spinnaker, gennaker o code 0 , non è di per sé sufficiente
a far parte di questa
classe, che sarà riservata
esclusivamente a barche non performanti.
Non potranno confluire in questa classe imbarcazioni con
spiccate caratteristiche prestazionali. Tale valutazione è ad
insindacabile giudizio del C.O. che si riserva di rifiutare
l’iscrizione in caso di incongruità. Gli yacht saranno
suddivisi in classi e/o raggruppamenti secondo il numero
degli iscritti e secondo il tipo di stazzatura. Il numero
minimo per formare una classe è di tre imbarcazioni.
In caso di numero inferiore le imbarcazioni verranno

accorpate alla categoria contigua.
L’identificazione avverrà attraverso il numero velico, per
chi non l’avesse sarà identificativo il numero di prua
assegnato dal Comitato Organizzatore da apporre sulla
prua sia a dritta che a sinistra.
Iscrizione
Le iscrizione al campionato dovranno essere perfezionate
domenica 24 Ottobre entro le ore 9.30 inviando il previsto
modulo, allegato al presente bando, alla Segreteria del Vela
Club Tropea a mezzo e-mail (velaclubtropea@virgilio.it) .
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
✓

certificato di stazza ORC

polizza di assicurazione RC, con massimale minimo di 1,5 Mln
con estensione per regata
✓
tessera FIV in corso di validità
✓
lista equipaggio
✓
tassa d’iscrizione
✓
Numero telefonico armatore
Tassa d’Iscrizione
La tassa di iscrizione alla I manche:
✓
Euro 100 per le tre regate
✓
Euro 50 per ogni singola regata
✓
Euro 150 per la seconda manche
IBAN: IT 64 Q076 0104 4000 0102 7135 100
Conto Corrente Postale Vela Club Tropea.
✓

Regolamenti
Le regate saranno disputate applicando i seguenti
regolamenti vigore:
•
Il presente bando, le istruzioni di regate e le loro successive
modifiche
Disposizioni FIV per l’attività sportiva

Normativa federale vela d’altura 2021
✓
Regole e regolamento ORC
✓
IL Comitato Organizzatore potrà richiedere di esporre eventuali
bandiere di strallo adesivi per tutta la durata del trofeo
Logistica
✓

Per le imbarcazioni provenienti da altri Circoli Velici della nostra
regione o fuori regione è prevista l’ospitalità gratuita, due giorni
prima e due giorni dopo di ogni regata. Per chi volesse restare
nei restanti giorni, sarà concessa una Sostanziosa?? tariffa
agevolata per il VCT.
Premiazione
E’ prevista la premiazione dei primi tre classificati sia in classe
ORC che VELE BIANCHE.
I premi da assegnare saranno i seguenti:
- Memorial “Franco Trungadi” – nella prima manche (Tempi
compensati)
- Trofeo “MARIO CIONI” - nella regata Tropea-Strombolicchio.
- Il Trofeo “Città di Tropea” al termine della II Manche.
1° classificato ORC
1° classificato Vele Bianche
2° classificato ORC
2° classificato Vele Bianche
3° classificato ORC
3°classificato Vele Bianche
Il Trofeo Città di Tropea verrà assegnato con i
tempi compensati in classifica generale.
N.B.
Il
Trofeo
Challenge
verrà
assegnato
definitivamente dopo 5 vittorie consecutive dalla
stessa imbarcazione.

< AVVERTENZE PARTICOLARI – RESPONSABILITA’

Si ricorda che i concorrenti partecipano alla regata a loro
rischio e pericolo e sono responsabili delle loro decisione di
“partire” o di “continuare“ la regata.
Il fatto che un’imbarcazione sia stata ammessa alla
regata e fatta partire, non rende gli organizzatori in alcun
modo e caso responsabili della sua idoneità a navigare.
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità
per qualsiasi danno può derivare a persone o cose sia in
mare che a terra in occasione della regata.
< Normativa Covid 19 <
"Le attività di regate dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di
contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati
Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da
parte dello stesso Comitato Organizzatore. Nel caso un soggetto presente nel sito sportivo dovesse
manifestare sintomi compatibili con infezione da Coronavirus, il Comitato Organizzatore
segnalerà il caso ai competenti organi sanitari preposti nel rispetto delle direttive emesse dalle
Autorità Sanitarie competenti”.
DP: In caso di non rispetto da parte dei concorrenti dell’uso della mascherina, secondo le
modalità disciplinate dal “Protocollo federale di regolamentazione delle misure per il contrasto
ed il contenimento della diffusione del COVID-19”, tale comportamento potrà essere sanzionato
con una penalità a discrezione del Comitato delle Proteste nei confronti della barca. La penalità
sarà minimo del 20% e fino alla squalifica. L’applicazione della presente disposizione riguarderà
il periodo che intercorre dal momento in cui si accede nel club organizzatore sino alla chiusura
della manifestazione con la premiazione.

Gli armatori sono tenuti alla compilazione del :
PROTOCOLLO DI SICUREZZA EMERGENZA COVID-19

allegato al presente bando.
✓

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
Partecipanti e loro ospiti, con l’iscrizione, concedono pieno
diritto all’Organizzazione di pubblicare e/o trasmettere
tramite mezzi mediatici, fotografie, riprese filmate di
persone e barche durante l’evento, inclusi e non limitati,

spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere
usato per scopi editoriali, pubblicitari e informativi.

Way Point
- Partenza: WP stimato 38°41’ 13,61’’ N / 15°53’ 31,77’’
Sotto la Rupe di Tropea.
- Giro di Boa di rientro: sarà lo scoglio del Vadaro (Capo
Vaticano Ricadi ) WP 38° 38’ 19,81’’N / 15° 49’ 33,73” E
- A Bastone nelle acque antistante la rupe di Tropea.
Il bando di regata sarà disponibile sul nostro sito:
www.velaclubtropea.it
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VELA CLUB TROPEA:
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//
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velaclubtropea@virgilio.it

Presidente
Vice Presidente
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