Y.C.M.

Yacht Club Montecatini
“Straulino”

Campionato Primaverile
Minialtura del Tirreno 2020
in shore Virtual Regatta

Regate: 23 - 26 - 29 Aprile 2020 ore 21,30
1- 2 Maggio 2020 ore 21,30
Termine Iscrizioni 21 - 4 -2020
info: www.ycmontecatini.it - info@ycmontecatini.it

CAMPIONATO PRIMAVERILE
MINIALTURA
DEL TIRRENO

BANDO DI REGATA
Marina di Pisa 2020
Minialtura
info@yachtingclubmontecatini.it – tel.3384259694 ‐ tel.3337029703

BANDO DI REGATA
1) ORGANIZZAZIONE
La manifestazione sarà organizzata dallo YCM Straulino con la collaborazione del Campione del
Mondo in carica di “Virtual Regatta Inshore” Filippo Lanfranchi, l’autorità della Federazione
Italiana Vela, congiuntamente all’Autorità generale dell’ORC.
2) LOCALITA’
Regate: nello specchio acqueo virtuale antistante Cagliari
3) PROGRAMMA
23 aprile, ore 21:30 n°4 prove
26 aprile, ore 21:30 n°4 prove
29 aprile, ore 21:30 n°4 prove
01 maggio, ore 21:30 n°4 prove
02 maggio, ore 21:30 n°4 prove
La manifestazione sarà disputata su 20 prove, con un uno scarto con almeno 5 prove
disputate, con 2 scarti con almeno 9 prove disputate, 3 scarti con almeno 11 prove disputate, 4
scarti con almeno 16 prove, 5 scarti con almeno 19 prove disputate
Nel caso si dovessero costituire più batterie la suddivisione e gli orari di regata di ogni singola
batteria saranno comunicati entro mercoledì 22 aprile alle ore 22.00 ai singoli partecipanti a
mezzo Mail, saranno presenti sul portale https://sailranks.com/ e saranno pubblicate sulle
pagine Uﬃciali dello YCMontecatini.
4) AMMISSIONE
Sono ammesse tutte le barche in possesso di un valido account su VR Virtual Regatta Inshore
5) ISCRIZIONI
Gli Armatori delle barche ammesse per iscriversi dovranno completare il modulo di iscrizione Le
barche eleggibili si possono iscrivere via email inviando i documenti necessari alla segreteria dello
Y.C.Montecatini.
Yacht Club Montecatini “Straulino”,
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Causale: Campionato Primaverile –nome della barca‐numero velico
I seguenti documenti dovranno essere inviati via e‐mail a info@ycmontecatini.it
‐ modulo di iscrizione compilato nei campi obbligatori
‐ Numero di telefono, e‐mail della persona responsabile durante tutto il campionato
‐nome e numero o logo identificativo della barca
Per informazioni tel. 3384259694 ‐ 3337029703 email Info@yachtclubmontecatini.it;
6) Accesso alla regata (Vedi anche APPENDICE A)
Ogni partecipante dovrà collegarsi al proprio account su Virtual Regata Inshore, e
all’orario comunicato dall’organizzazione dovrà cliccare sul bottone “Corsa
Personalizzata”, quindi premere il bottone Play, e inserire il “Codice di accesso” che
verrà comunicato a mezzo mail o cellulare dall’organizzazione insieme all’orario di
partenza.
.
7) Svolgimento della regata (Vedi anche APPENDICE A)
7.1‐Le imbarcazioni utilizzate per il trofeo saranno “Dayboat Racer” .
7.2‐All’orario stabilito dall’organizzazione verrà creata un campo di regata. I Partecipanti della
batteria avranno massimo 3 minuti per poter entrare nel campo di regata all’orario
comunicato, altrimenti saranno classificati DNS. Una volta iniziate le procedure di partenza, non si
potrà più accedere alla campo di regata.
7.3‐Alla fine di ogni prova di qualificazione i regatanti dovranno attendere l’arrivo dell’ultimo,
cliccare su “Ricomincia regata”, ed entro 3 minuti inserire nuovamente il codice di accesso.
Al completamento delle regate di giornata, verrà chiuso il campo di regata.

8) NUMERI VELICI
Le imbarcazioni dovranno esporre sulle vele il numero velico indicato. Un eventuale cambiamento,
giustificato per motivi straordinari e richiesto prima della prima prova all'atto del perfezionamento
dell'iscrizione.

9) PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
Sarà adottato il "Sistema di punteggio minimo" come previsto dal Regolamento WS
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vigente, con i seguenti scarti.
‐ con 5 o più prove svolte: uno scarto;
‐ con 9 o più prove svolte: due scarti
‐ con 11 o più prove svolte: tre scarti;
‐ con 16 o più prove svolte: quattro scarti
‐ con 19 o più prove svolte: cinque scarti
12) CLASSIFICHE
Al termine di ogni serie di gare saranno pubblicate la classifiche sul portale https://sailranks.com/
e sulle pagine Uﬃciali del YCMStraulinoe Facebook.
Alla conclusione della Medal Race sarà decretato il vincitore del Campionato Primaverile del Tirreno
2020
13) PREMIAZIONE
La Premiazione si terrà durante la serata degli auguri che si svolgerà a Montecatini T. nel mese di
dicembre
‐Verranno premiati i primi tre classificati della classifica finale minialtura
14) PUBBLICITA'
Ai vincitori potrà essere chiesto di eﬀettuare brevi interviste sulla regata. Ogni partecipante
potrà pubblicare sui propri canali Social foto della regata, utilizzando l’hashtag #CPMT
2020, taggando le pagine Uﬃciali della Federazione Italiana Vela
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Campionato Primaverile del Tirreno 2020
ISTRUZIONI DI REGATA
1.

Premessa

Il nickname-boat fornito al momento dell’iscrizione dovrà essere uguale al nickname-boat usato su Virtual
Regata Inshore. Eventuali errori dovranno essere fatti presente immediatamente al comitato di Zona di
riferimento, via mail entro le ore 15:00 di sabato 11 aprile 2020.
2. Formato della Regata
Il formato del gioco sarà: sarà il Campionato su 5 giornate
Per generare la classifica sarà utilizzato il portale https://sailranks.com/ che utilizza Regole di Regata
Appendice A punto 8. Ogni prova sarà considerata valida solo se il referente (organizzatore) è presente
almeno fino allo “start”; nel caso dovessero esserci problemi tecnici è richiesto di abbandonare la regata
e procedere a un nuovo accesso. L’imbarcazione utilizzata è la Dayboat racer;
Tutti gli iscritti riceveranno via mail conferma dell’iscrizione entro le ore 22:00 di mercoledi 22
Aprile.
3. Accesso alla regata (Vedi anche APPENDICE A)
Ogni partecipante dovrà collegarsi al proprio account su Virtual Regata Inshore, e all’orario
comunicato dall’organizzazione dovrà cliccare sul bottone “Corsa Personalizzata”, quindi premere
il bottone Play, e inserire il “Codice di accesso” che verrà comunicato a mezzo mail o cellulare
dall’organizzazione insieme all’orario di partenza.
4.

Svolgimento della regata (Vedi anche APPENDICE A)

4.1 Le imbarcazioni utilizzate per il trofeo saranno “Dayboat Racer”
4.2 All’orario stabilito dall’organizzazione verrà creat0 un campo di regata. Partecipanti della
batteria avranno massimo 3 minuti per poter entrare nella stanza dall’orario comunicato, altrimenti
saranno classificati DNS. Una volta iniziate le procedure di partenza, non si potrà più accedere alla
stanza.
4.3 Alla fine di ogni prova di qualificazione i regatanti dovranno attendere l’arrivo dell’ultimo (20°),
cliccare su “Ricomincia regata”, ed entro 3 minuti inserire nuovamente il codice di accesso. Al
completamento delle regate di giornata, verrà chiuso il campo di regata.
5.

Classifiche

Al termine di ogni serie di gare saranno pubblicate la classifiche sul portale https://sailranks.com/ e
sulle pagine Uﬃciali del Club e Facebook.

info@yachtingclubmontecatini.it – tel.3384259694 - tel.3337029703

6. Media
Ai vincitori potrà essere chiesto di eﬀettuare brevi interviste sulla regata. Ogni partecipante potrà
pubblicare sui propri canali Social foto della regata, utilizzando l’hashtag #milleperunavela,
taggando le pagine Uﬃciali del Comitato di Zona e della Federazione Italiana Vela.

info@yachtingclubmontecatini.it – tel.3384259694 - tel.3337029703

APPENDICE A - ISTRUZIONI PER L’INGRESSO NELLA STANZA

