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YCM “Straulino”

Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa

CAMPIONATO
NAZIONALE
M I N I A LT U R A
DEL TIRRENO
Marina di Pisa
14 - 15 - 16 GIUGNO 2019
Bando di Regata MiniAltura e Monotipi

Bando di Regata
1. CIRCOLI ORGANIZZATORI
Il Campionato Nazionale Minialtura del Tirreno 2019 OPEN è organizzato da YCM Straulino e
YCRMP, con il supporto del Porto di Pisa, base logistica della manifestazione, su delega su
delega della Federazione Italiana Vela, dell’Autorità generale dell’ORC e dell’ Associazione di
Classe UVAI.

2. REGOLE

La regata sarà disciplinata dalle seguenti regole:
Regolamento di Regata WS 2017‐2020 con le norme integrative FIV
Normativa FIV 2019 per l' Attività Sportiva
Normativa FIV 2019 per l' Altura, comprese le sue prescrizioni e che sono da considerare Regola
Regolamento ORC
Regulations ORC con l’applicazione delle ISAF Offshore Special Regulations Categoria 4 (con in
aggiunta l'obbligo di apparato VHF, fisso o palmare, operativo sui canali 16 e 72); Eccezioni alla
OSR cat. 4 riguardanti draglie pulpiti di prua e di poppa ma non solo, sono ammesse per le
barche One Design munite del certificato di Classe senza modifiche allo scafo, appendici e piano
velico
Regolamenti delle Classi Monotipo riconosciute

3. PUBBLICITA’
La pubblicità è libera coma da regole di Classe (Regulation 20 ISAF) Ai concorrenti potrà essere
richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti previsti
dalla Regulation 20 ISAF. Gli adesivi da esporre saranno forniti dall’Organizzazione
Le imbarcazioni che espongono pubblicità individuale, dovranno essere in possesso della licenza
FIV in corso di validità ed esibirla all’atto del perfezionamento dell’iscrizione
L’Autorità Organizzatrice potrà inoltre richiedere l’istallazione a bordo, senza costi per i
concorrenti, di telecamere e/o di dispositivi di localizzazione

4. AMMISSIONE E TESSERAMENTO

La regata è aperta a tutte le imbarcazioni Sportboat con un valido certificato di stazza ORC
International o ORC Club e One Design con un valido certificato ORC One Design. I principali
requisiti per la Classe Sportboat ORC sono:
a) L OA = 6.00 – 9.00 m Il dislocamento in assetto deve essere inferiore a 2000 Kg
b) Il rapporto dislocamento/lunghezza in assetto (DSPML/LSMO^3) deve essere inferiore a
4.50
Per le imbarcazioni munite di Certificato ORC Club i controlli di peso, dei bordi liberi e dello
sbandamento, sono previsti prima dell’inizio delle regate durante il primo giorno dedicato ai
controlli di stazza e l’iscrizione (14 giugno).
Non sono ammessi trapezi, cinghie di richiamo o terrazze
Il CO può ammettere alla manifestazione, concorrenti di altre nazionalità, e altre
imbarcazioni appartenenti a classi similari che non concorreranno per il titolo di Campione
Nazionale Minialtura del Tirreno.

Saranno ammessi alla regata i concorrenti italiani in regola con la tessera FIV per l’anno in
corso, con le previste prescrizioni sanitarie . Eventuali
concorrenti
stranieri dovranno
essere in regola con quanto previsto dalle Federazioni di appartenenza.
Ogni barca partecipante deve essere assicurata per la Responsabilità Civile in corso di validità
con un massimale minimo di euro 1.500.000,00 con estensione per le regate veliche

5. ISCRIZIONI

Le domande di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente alla Segreteria dello YCMStraulino
entro le ore 18:00 di venerdì 14 giugno 2019, utilizzando i moduli che saranno disponibili sia sul
sito internet che presso la segreteria e dovranno essere complete di:
‐ Modulo di Iscrizione imbarcazione ed equipaggio completo in ogni parte;
‐Fotocopia delle tessere FIV 2019 di tutti i membri dell'equipaggio, in regola con la parte
riguardante le prescrizioni sanitarie (Rinnovata per il 2019 come da normativa FIV Fotocopia del
certificato di assicurazione RC, da cui si evinca chiaramente l'indicazione del massimale (con
un massimale minimo in linea con la normativa vigente);
‐Fotocopia licenza di pubblicità (ove necessaria) valida per l'anno 2019;
Attestazione del pagamento, oppure versamento della quota direttamente in segreteria al
momento dell'iscrizione.
La mancata consegna e/o incompletezza anche di uno solo dei moduli richiesti non permetterà al
Comitato Organizzatore di iscrivere la barca, pertanto l'imbarcazione non sarà considerata iscritta
al campionato e non potrà regatare finché non regolarizzerà la propria posizione.
Il costo dell’iscrizione, non rimborsabile, è determinato in base alla data di ricezione della
conferma di pagamento dell’iscrizione come segue:
Entro il 7 giugno 2019 € 180,00
Oltre il 8 giugno 2019 € 200,00
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul seguente Conto
Corrente:
Beneficiario: Yacth Club Montecatini Straulino
Piazzale Italia 26/27
51016 – Montecatini Terme (PT).
web/iscrizione on‐line: www.ycmontecatini.it
‐ e‐mail info@ycmontecatini.it ‐ tel.3384259694
‐IBAN: IT62Y0800370460000000105917
Vival Banca Montecatini Terme
Indirizzo della Banca: via U.Foscolo Montecatini Terme
Rif: Campionato Nazionale Minialtura 2019 – Numero Velico: …… – nome imbarcazione …...……
L’iscrizione non sarà valida fino all’avvenuta conferma del ricevimento del pagamento da
parte del CO.

6. REGISTRAZIONE

Ogni Armatore Timoniere e/o Capobarca dovrà perfezionare personalmente l’iscrizione della
propria imbarcazione recandosi all’Ufficio Regate presso la darsena ospitante dalle 14:00
alle 19:00 del 14 giugno 2019
6.1 I seguenti documenti dovranno essere presentati al momento dell’iscrizione:
6.2 Un valido certificato ORC International, ORC Club o One Design emesso non più tardi
del 12 giugno 2019
6.3 Il certificato di assicurazione per responsabilità civile con una copertura minima di

€.1.500.000, con estensione per le regate veliche.
6.4 Se è prevista l’esposizione di pubblicità, la relativa autorizzazione dell’Autorità Nazionale
6.5 La lista dell’equipaggio con Nome Cognome, Numero della tessera velica nazionale,
e il peso di ogni membro dell’equipaggio.
6.6 un numero di telefono e una e‐mail attiva di contatto sia in barca che a terra, oltre al nome
della persona da contattare.
6.7 il modulo di assunzione di responsabilità, debitamente compilato e firmato (questo
modifica la RRS 78.2)
6.8 Nessuna modifica potrà essere fatta al proprio Certificato di stazza ORC , dopo le 18:00
del 14 giugno 2019 a meno che non sia prevista dal Comitato di Stazza e appr. dalla CdR.
6 . 9 Le proteste di stazza da parte dei concorrenti saranno accettate solo se presentate entro
due ore dalla pubblicazione dei rating finali. ( unitamente ad un deposito cauzionale di Euro
500,00)
6.10 Le liste equipaggio possono essere modificate fino alle ore 19:00 di venerdì 14 giugno
2019 compilando un nuovo modulo che indichi le modifiche. Trascorso questo tempo, un
cambio di equipaggio potrà essere fatto solo con l’autoriz.e scritta della Giuria e/o del CdR.

7. PROGRAMMA
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5
7.6

Stazze, controllo dei documenti, peso degli equipaggi
Venerdi 14 giugno 2019 dalle ore 10:00 alle ore 20:00
Date delle regate
Sabato 15 giugno ore 10.00 Briefing
Sabato 15 giugno ore 12.00 segnale avviso prima prova
Domenica 16 giugno regate a seguire la premiazione
Sono previste un massimo di 6 prove
Il campionato sarà ritenuto valido con 2 prove concluse
Nessun avviso di regata sarà dato dopo le ore 15.00 di domenica 16 giugno
La premiazione avverrà appena possibile dopo la fine dell’ultima regata

8.CERTIFICATI DI STAZZA E CONTROLLI.

Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità, che dovrà
essere consegnato alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. I
concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate
e non si potrà sostituire la vela senza autorizzazione scritta del CdR. Tutte le barche dovranno
regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza. Ogni barca dovrà essere
disponibile per gli eventuali controlli di stazza dalle ore 09:00 del 14 aprile 2019 fino alle ore
19:00 del 14 aprile 2019. Controlli di conformità potranno essere effettuati durante
l’intera durata del campionato, prima o dopo ogni regata, con particolare riguardo alle
barche meglio classificate.

9. STAZIONAMENTI, ORMEGGI, ALAGGI E VARI

Le imbarcazioni carrellate provenienti da fuori verranno accolte in apposite aree destinate allo
scopo.
Nel costo d’iscrizione è compreso lo stazionamento oltre a un alaggio e un varo per il periodo
compreso dal 13 giugno 2019 al 17 giugno 2019
Il circolo non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni subiti durante la sosta
dell'imbarcazione nel periodo di stazionamento, ormeggio e movimentazione.

10. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dalle ore 16 del giorno 13 giugno per ogni
concorrente al termine delle formalità di iscrizione presso la segreteria di regata

11. PUNTEGGIO PREMI E TROFEI
11.1
11.2

11.3

Verrà utilizzato il punteggio minimo
Verrà applicato lo scarto di una prova se saranno completate almeno 4 prove, sarà
applicato una seconda prova di scarto se saranno completate almeno 6 prove valide
Verranno corse un massimo di sei prove, con non più di tre prove giornaliere

11.4 Il Trofeo Campione Nazionale Minialtura del Tirreno 2019 verrà assegnato al primo
classificato, verranno assegnati premi anche al secondo e terzo classificati della classe Minialtura
Il Trofeo Straulino 2019 verrà assegnato al primo della classe Platu25 OD con una
classifica esclusiva di classe in tempo reale.
Il CO potrà istituire premi addizionali che verranno elencati
manifestazione

nel sito ufficiale della

12. RESPONSABILITA’
Come da regola fondamentale 4 del WS parte 1: i partecipanti alla regata di cui al presente
Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i
Concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la
regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono
subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione
alla regata di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza dei Concorrenti decidere in
base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni
meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se
uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.

13. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’ Organizzatore di pubblicare e/o
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o
barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto
possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.

13. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare:
Yacht Club Montecatini “Straulino”‐Piazzale Italia 26/27 ‐ 51016 Montecatini Terme (PT).
www.ycmontecatini.it ‐ e‐mail: info@ycmontecatini.it ‐ tel.333 7029703
Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa ‐ Viale D'Annunzio 234/d – 56128 Marina di Pisa PI
www.ycrmp.come‐mail: info@ycrmp.com ‐ tel.+39 050 310023

