Centro Velico Elbano Rio Marina asd
c/o Lungomare Marconi 38Loc. Rio Marina 57038 Rio Marina (LI)Italia
Tel.+39 0565962566 fax +390565962566info@centrovelicoelbano.it

BANDO DI REGATA
49° Campionato Italiano Classe FIREBALL
21-23 settembre 2018-C.V.E. Rio Marina
Notice of Race
49° Fireball Italian Championship
September 21th to 23th 2018 – C.V.E. Rio Marina
1- ORGANIZZAZIONE / ORGANIZING AUTHORITY
La Federazione Italiana Vela che delega il Centro Velico Elbano Rio Marina, loc. Rio Marina,
Lungomare Marconi 38
Tel. 0565962566 mail –info@centrovelicoelbano.it
2- LOCALITA’, DATA DELLA MANIFESTAZIONE/VENUE AND DATES Rio
Marina
21- 23 settembre 2018. (September 21th to 23th 2018)
3-PROGRAMMA / SCHEDULE
3.1. Sono previste 9 prove./ Number of races 9.
3.2. Non potranno essere disputate più di tre prove al giorno./ Max. 3 races per day.
3.3. Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 12,00 di Venerdì 21 settembre
2018. Per i giorni successivi l’orari di avviso della prima prova di giornata sarà reso noto
con apposito comunicato che sarà esposto all’Albo dei Comunicati entro le ore 19,00 del
giorno precedente a quello in cui avrà effetto. Nel caso di mancata esposizione del
comunicato sarà valido l’orario del giorno precedente./ Warning signal of the first race is at
12:00 on Friday Sept. 21th 2018
3.4. Il Campionato sarà valido dopo lo svolgimento della terza prova e se vi avranno preso
parte 15 imbarcazioni
4-REGOLAMENTI / RULES
La regata sarà disciplinata applicando: / the regattawill be governed by the following
rules:
a)-Il Regolamento di Regata(RRS) WS 2017/2020; la Normativa FIV per l’Attività Sportiva
vigente comprese le sue Prescrizioni che sono da considerarsi “Regola” che è da
considerarsi regola/ The Racing Rules of Sailing WS 2017/2020 and the rules of the
Italian Sailing Federation.
b)-Il presente Bando di Regata / The Notice of Race
c)-Le Istruzioni di Regata e i succesivi Comunicati Ufficiali / The Sailing Instructions
d)-Il Regolamento della Classe Fireball / The prescriptions of the Fireball Class Rules.
e)- In caso di conflitto tra questi regolamenti avranno prevalenza le I.d.R. e i successivi
Comunicati Ufficiali. Come da Normativa la lingua ufficiale è l’italiano che avrà prevalenza. /
In case of conflicts the Italian takes precedence.

5. PUBBLICITA’: [DP] La Regata è classificata “a libera sponsorizzazione”. Il Circolo
organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre un adesivo rappresentante il
nome dello Sponsor della Manifestazione su ambedue i lati dello scafo, che dovranno essere
esposti per l’intera durata della manifestazione, in accordo con la Regulation 20.4 W.S. Gli
adesivi saranno forniti dal Circolo Organizzatore. Le imbarcazioni che espongono pubblicità
individuale dovranno essere in possesso della licenza FIV per la pubblicità in corso di
validità.
6-ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI / ELIGIBILITY AND ENTRY
Il Campionato Italiano Fireball è Open./ This is an Open Italian Championship.
Un concorrente per essere eleggibile, deve essere in possesso di:/ All competitors shallcom
a)-Tessera F.I.V. valida per l’anno in corso comprese le prescrizioni sanitarie/Only for
Italian competitors
b)-Gli Equipaggi stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dall’Autorità
Nazionale di appartenenza./The regatta is open to boats of the International Fireball Class
whose helmsman and crew are members of a National Fireball Class Association recognized
by Fireball International.
c) - Tessera della Classe valida per l’anno 2018./ Only for the Italian competitors
d) - Certificato di stazza valido./ Validmeasurement certificate
e) - Assicurazione R/C Responsabilità Civile contro Terzi per un massimale di €
1.500.000,00 / Third party insurance policy (min. of C 1.500.000,00)
f)
I minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore
(o tutore legale) o da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo
scendere in acqua a regatare.
Le iscrizioni dovranno pervenire via email all’indirizzo info@centrovelicoelbano.it oppure
compilando apposito modulo online sul sito www.centrovelicoelbano.it entro il 9 settembre
e potranno essere perfezionate presso la Segreteria del Comitato Organizza-tore anche nei
seguenti orari: Giovedì 20 Settembre 15:00-19:00; Venerdì 21 Settembre 8:30-11:00.
L’iscrizione potrà ritenersi completata solo dopo aver compilato in tutte le sue parti
l’apposito modulo ed avere effettuato il pagamento della quota di iscrizione pari a Euro
105,00 ad equipaggio.
Saranno accettate anche le iscrizioni sul posto ma con unamaggiorazione di 50,00 Euro. /
Entries must be submitted by email to info@centrovelicoelbano.it or filling the on-line entry
formwww.centrovelicoelbano.it by September 9rd and finalized on spot and the Segreteria
of the Organizing Committee on: Sept. 20th from 15:00 to 19:00; Sept. 21th 8:30-11:00.
Entry fee Euro 105,00/boat. Late entries are accepted with an extra fee of Euro 50,00.
7- SISTEMI DI PUNTEGGIO – CLASSIFICA/ SCORING
Sarà applicato il Punteggio Minimo, in conformità all’appendice “A”del RRS.
Come da Normativa FIV con meno di 4 prove completate, il punteggio della serie di una
barca sarà la somma di tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le prove; dalla 4a prova
portata a termine sarà applicato uno scarto./ The scoring system applies according to rule
N
A” of the RRS. According to the Italian Sailing Federation when fewer than 4 races have
been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores; from 4 races or
more have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores
excluding her worst score.
8.STAZZE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni del regolamento della
Classe. 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.Tutte le barche
dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza. Eventuali
cambiamenti potranno essere autorizzati dal Comitato Tecnico o, in sua assenza dal C.d.R

solo per rotture o danni previa verifica del danno da parte dello stesso Comitato Tecnico o,
in sua assenza, dal C.d.R. .

9-ISTRUZIONI DI REGATA/ SAILING INSTRUCTIONS
Le istruzioni di Regata, saranno disponibili presso la Segreteria del Comitato Organizzatore
a partire dal giorno 21 Settembre ore 9:00/ The Sailing Instructions are availableat the
Segreteria from Sept. 21th 9:00.
10. ALLENATORI O ACCOMPAGNATORI E PERSONALE DI SUPPORTO:
Tutto il personale di supporto e in particolare gli Allenatori o Accompagnatori dovranno
accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata
dichiarando:

1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
2) l’accettazione delle “regole per gli Allenatori e barche di assistenza” descritte nelle
Istruzioni di Regata;
3) i nominativi dei Concorrenti accompagnati.
Gli allenatori ed accompagnatori ed il personale di supporto accreditati saranno soggetti al
rispetto delle IDR e alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria che potrà
revocare il permesso di presenza sul campo di regata e, in caso di infrazione, potrà agire in
base alla regola 64.4.

11-PERCORSI/ COURSES
Come da allegato alle Istruzioni di Regata./ The courses to be sailed will be described in the
Sailing Instructions.
12-PREMI/PRIZES
Saranno assegnati i seguenti premi:/Prizes will be awarded as below:
• Campioni Italiani Fireball 2018/ 2018 Italian Fireball Champions
• Primi tre Equipaggi della classifica finale/ First three overall
• Primo classificato Fireball Classic/ First Classic Fireball
• Primo Equipaggio Femminile/ First Female
• Primo Equipaggio Under 25/First Under 25
Il C.O. si riserva di assegnare ulteriori premi./ The organizing committee may award other
prizes.
In conformità all’art. B6.1 del Regolamento F.I.V., gli Equipaggi stranieri che partecipano al
Campionato ItalianoFireball, in caso di vittoria, non potranno fregiarsi del Titolo che sarà
assegnato sempre al primo Equipaggio interamente italiano./According to rule B6.1 of the
Italian Sailing Federation, if a foreign boat in a National Championship results first, she will not
be awarded, and the prize goes to the First Italian Crew.
13-SEGRETERIA
Tel. 0565 962566;
fax. 0565 962566;
e-mail: info@centrovelicoelbano.it

14-RESPONSABILITA’/DISCLAIMER OF LIABILITY
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono
parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le loro
Persone di Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di
continuare la regata. Gli Organizzatori, il C.d.R., la Giuria e quanti collaborano allo
svolgimento della manifestazione, 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 e delle loro Persone di Supporto 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.
L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del concorrente.
Competitors are entirely responsible for their own safety, whether afloat or ashore and
nothing, whether in the Notice of Race or Sailing Instructions or anywhere else reduces this
responsibility. Competitors participate in the regattas entirely at their own risk See RRS 4,
Decision to Race. The Organizing Authority, the race committee, support boat Crews and
Beach Master and all others working on behalf of the Championship will not accept any
liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction with or
prior to during, or after the regatta.
15- ATTIVITA SOCIALI/EVENTS’ PROGRAM
Al rientro di ogni giorno di regata sarà offerta pasta per tutti. Nella giornata divenerdì al rientro
dalle regate verrà offerta una “acciugata”per tutti i regatanti.Sabato sera verrà organizzata
una cena presso la sede del Circolo, alla quale saranno ospiti tutti i concorrenti del Campionato
Italiano Fireball. Nel pacchetto gara saranno messi a disposizione dei concorrenti e
accompagnatori delle convenzioni con ristoranti ed escursioni per visite al parco minerario.
16. DIRITTI DI IMMAGINE/ RIGHT TO USE NAME AND LIKENESS
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice 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 utilizzato per i propri scopi editoriali e per informazioni stampate.
By participating in these Championships a competitor automatically grants to the
organizing authority and its sponsors the right in perpetuity to make, use and show, from
time to time at their discretion, any motion pictures and live, taped or filmed television and
other reproductions of him or her during the period of the competition, without
compensation.
17- CONVENZIONI ALBERGHIERE: HOTEL RIO SUL MARE (a 50 mt. dal circolo) tel.
0565924162 – cell. 3395044789 – email hotelriomarina@gmail.com –
www.hotelrioisoladelba.it
Trattamento: Camera + 1° Colazione
Prezzo per persona al giorno:
€ 25,00 in camera Doppia Standard
€ 22,00 in camera Tripla Standard
€ 40,00 in camera Singola Standard

