FORTE DEI MARMI, 13 AGOSTO 2016
TROFEO A. BARBERI - NIMBUS VINTAGE CUP

BANDO DI REGATA
1. COMITATO ORGANIZZATORE
1.1 Compagnia della Vela Forte dei Marmi, Viale Italico, 1 – 55042 Forte dei Marmi (LU).
Contatti : Telefono 058489771 – email : info@cvfm.it
Orario di Segreteria : 9.00-12.00 / 17.00- 18.30 .
1.2 A.S.D. Nimbus Surfing Club, Viale Roma n.10 – 55045 Marina di Pietrasanta (LU) – telefono
335-8241967 – email: nimbusclub@gmail.com - www.nimbussurfingclub.com
1.3 Circolo Vela Mare SSD, Via Leonida Repaci, 1 - 55049 - Viareggio (LU)
Contatti : Telefono 0584 407270 – email info@circolovelamare.it
2. LOCALITA'
Forte dei Marmi, tratto di mare prospiciente il pontile di Forte dei Marmi.
3. REGOLAMENTI
La regata sarà disciplinata attraverso :
3.1 Regolamento di Regata World Sailing 2013-2016 integrato con le disposizioni FIV.
3.2 Normativa FIV 2016 per l'attività sportiva nazionale organizzata in Italia.
3.3 Istruzioni di regata e successive eventuali modifiche o comunicati del Comitato di Regata. In
casi di conflitto tra Bando ed Istruzioni prevarranno queste ultime.
4. CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammesse le classi : A Nazionale
U Nazionale Fasciame e Lamellare
S monotipo
FD (vedi allegato B)
FJ legno
Finn legno
5. MODALITA' E TERMINE DELLE ISCRIZIONI
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire alla Compagnia della Vela o al Nimbus Surfing Club e
essere perfezionate entro le ore 12.00 del giorno 13 Agosto 2016, accompagnate dalla tassa di
iscrizione di di € 10,00 per gli equipaggi singoli ed € 20,00 per gli equipaggi doppi e tripli. Le
imbarcazioni con almeno la metà dell’equipaggio Juniores fruiranno di una riduzione del 50% della
quota di iscrizione.
6. DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE
6.1 Tessera FIV valida per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie
vigenti, o suo equivalente per equipaggi appartenenti a Federazioni straniere. Tale tessera dovrà
essere mostrata al Comitato Organizzatore al momento dell’iscrizione.
6.2 Assicurazione obbligatoria: Rischio Civile Contro Terzi secondo normativa FIV (copertura
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minima € 1.0500.000,00).
6.3 Certificato di Stazza
7. PROGRAMMA
Il segnale di avviso sarà alzato alle ore 14.00 del 13 agosto 2016 ; sono previste due prove. La
prima prova sarà relativa al trofeo Barberi mentre la seconda al trofeo Nimbus Vintage Cup.
8. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili dalle ore 11.00 del 13 agosto 2016 presso le Segreterie.
9. PUNTEGGIO
Sarà applicato il punteggio minimo come da appendice A del RR ; per gli FD storici verrà preso in
considerazione anche il regolamento degli FDSI (Flying Dutchman Storici Italia).
10. PREMI
Verrà premiato il primo classificato di ogni classe ; il Trofeo Angelo Barberi verrà assegnato al primo
assoluto.
Per quanto riguarda la Nimbus Vintage Cup saranno stilate le seguenti classifiche :A Nazionale, U
Nazionale, costruzione a fasciame; U Nazionale, costruzione in compensato; FD con classifica
assoluta, FD con regolamento FDSI, FJ, Finn, S Monotipo.
La premiazione si terrà sabato 13 agosto al termine della Regata presso la Sede della Compagnia della
Vela. A seguire dalle 20.30 in poi il Nimbus mettera’ a disposizione gli spazi associativi, la griglia
per una cena conviviale “porta e mangia”
11. RESPONSABILITA'
11.1 I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo (Regola 4 del RR –
Decisione di partecipare alla regata). L’Ente Organizzatore, la FIV e i loro rappresentanti non
assumono alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte
che avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la stessa. Chi richiede l’iscrizione alla
regata accetta inoltre di sottostare alle regole ISAF così come risultino modificate da bando,
istruzioni di regata e comunicati ufficiali.
11.2 L’assicurazione sugli incidenti è di totale responsabilità del concorrente.
11.3 Ogni concorrente è tenuto a limitare qualsiasi impatto ambientale negativo causato dallo
sport della vela. E’ vietato gettare in mare rifiuti, si invitano i partecipanti a consegnarli agli
accompagnatori o alle imbarcazioni ufficiali.
12. DIRITTI DI IMMAGINE :
Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono all’Autorità
Organizzatrice e loro sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi
maniera riprese fotografiche e filmati, di persone ed imbarcazioni realizzati durante l’evento per
eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.
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