Coppa Portorose Dinghy 12’
Valido per:
Campionato dell’ Adriatico
Circuito Alpe Adria Dinghy 12

2 – 3 giugno 2018
Portorose
Slovenija

BANDO DI REGATA

COMITATO ORGANIZZATORE
Jahtni klub Portorož
Cesta Solinarjev 8
SI-6320 Portorož
Slovenija
1.
1.1.
1.2.

1.3.

Tel.
Fax:
E-mail:
Website:

+386 5 676 15 08
+386 5 676 15 08
monika@ycp-klub.si
www.ycp-klub.si

REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite dalle Regole di Regata della Vela.
La regola di classe Dinghy 12' 2.4.1 è modificata nel senso che le barche stazzate prima del
31 dicembre 2008 possono applicare il numero velico e le lettere nazionali come
consentito all'epoca della prima stazza.
In caso di coflitto tra lingue prevale il testo inglese.

2.

PUBBLICITÀ
Alle barche potrà essere richiesta l'esposizione di pubblicità, scelta e fornita dal autorità
organizzatrice.

3.
3.1.

ELLEGEBILITÀ ED ISCRIZIONI
La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12', dotate di certificato di stazza e
per tutte le barche senza certificato di stazza, autorizzate da Comitato di Regata.
Possono partecipare i concorrenti regolarmente tesserati con la Federazione Slovena della
Vela o con qualsiasi altra federazione velica nazionale riconosciuta dall' WS.
Nel caso di equipaggio di due persone, tutte le regate devono essere disputate in doppio.
Le barche eleggibili possono iscriversi completando il modulo qui allegato, inviandolo
insieme alla tassa di iscrizione entro il giorno Sabato 2 giugno 2018:
- via website: www.ycp-klub.si
- via e-mail:
monika@ycp-klub.si
- per fax:
+ 386 5 676 15 08
Il modulo d'iscrizione completamente compilato deve essere presentato entro le ore 10:00
di Sabato 2 giugno 2018.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

4.
4.1.
4.2.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione e 50,00 EURO.
La tassa potrà essere pagata in contanti o versata con bonifico bancario sul c/c Jahtni klub
Portorož, Cesta solinarjev 8, SI-6320 Portorož, Slovenija
Banca:
Banka Koper d.d., Pristaniška ulica 14
SI-6000 Koper, Slovenija
I B A N:
SI56 1010 0003 4599 507
BIC (Swift):
BAKOSI2X

5.
5.1.

PROGRAMMA
Data
Ore
Descrizione
Prove per giornata
1 giugno
17:00 – 20:00
Iscrizioni
2 giugno
09:00 – 10:00
Iscrizioni
10:30
Briefing
12:00
Regate
3
3 giugno
11:00
Regate
2
al termine delle regate premiazione
L'orario previsto per il segnale di avviso della prima prova è fissato per 2 giugno alle ore
12:00.
L'ultimo giorno di regatta, non sarà datil segnale di avviso dopo le ore 16:00.

5.2.
5.3.

6.
6.1.
6.2.

STAZZE
Ogni barca dovrà presentare un valido certificato di stazza.
Controlli di stazza potranno essere eseguiti in qualunque momento prima durante e dopo
le regate.

7.

ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili in loco dopo il perfezionamento della
registrazione.

8.

LOCALITÀ
Le regate sarano disputate nelle aque del Golfo di Pirano.

9.

PERCORSI
I percorsi saranno a bastone. Potranno essere usatei boe di disimpegno e cancelli di poppa.

10.

SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
La regola 44.1 è modificata nel senso che la Penalità di due giri è sostituita dalla Penalità di
un giro.

11. PUNTEGGIO
11.1. Sono previste 5 prove e la regata sarà valida con al meno una prova.
11.2. Quando venissero completate meno di 3 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la
somma di tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le prove.
Quando 4 o più prove venissero completate, il punteggio della serie di una barca sarà la
somma dei punteggi da essa conseguiti in tutte le prove, escluendo la peggiore.
12. PREMI
13.1. Premiati saranno:
- i primi tre concorrenti,
- i primi tre concorrenti in categorria Classico,
- il primo concorrente Master over 65,
- la prima classificata donna,
- il primo equipaggio doppio in classifica.
13.2. La premiazione avrà luogo Domenica pomeriggio al termine delle regate.
13.

RESPONSABILITÀ
I concorrenti prendono parte alla prova a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, Decisione
di Partecipare alla Regata. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per
danni alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte che avvengano a causa della
regatta prima, durante o dopo la stessa.

14.

ASSICURAZIONE
Ogni barca participante dovrà essere coperta da ’assicurazione RC in corso di validità per
responsabilità verso terzi di cui dovrà dare prova esibendo il relativo certificato.

15.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare l’Autorità Organizzatrice dell’evento.

