2019
Campionato Zonale Altura
Coppa dei Campioni

BANDO DI REGATA
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
Centro Universitario Sportivo di Bari ASD
Lungomare Starita 1/B 70132 Bari
Tel +39 080 5341779 Fax +39 080 5344865, email: informazioni@cusbari.it
2. PROGRAMMA
Il presente Campionato Zonale di Altura - Coppa dei Campioni - si svolgerà
secondo il seguente calendario:
11-apr

10:00 – 18:00

operazioni di stazza

12-apr

10:00

1^ prova: regata costiera

13-apr

10:00

2^ e 3^ prova: regata a bastone

14-apr

10:00

4^ e 5^ prova: regata a bastone

Ai fini della validità del Campionato Zonale di Altura e della
Campioni, dovranno essere disputate almeno 2 prove.
3. EVENTI
04-apr

Coppa dei

Conferenza Stampa Sala Giunta CUS Bari

06-apr

Accoglienza Equipaggi all’ormeggio

10-apr

Apertura Segreteria c/o Marina

11-apr

Serata per gli Armatori ed Equipaggi

13-apr

Galà della Vela VIII Zona FIV

14-apr

Premiazione Camp. Zon. Altura e C. Campioni

4. REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate nel rispetto dei seguenti regolamenti:
 Regolamento W.S. 2017/2020 comprese le prescrizioni integrative della
F.I.V.;
 Normativa Federale per la Vela d’Altura 2019;
 Regolamento ORC 2019 per le imbarcazioni con certificato a rating;
 Regolamento 2018/2019 per equipaggiamento minimo e sistemazione
standard per regate di 4^ categoria con in aggiunta l’obbligo di apparato
VHF, fisso o palmare, operativo sui canali 16 e 72; per la prova costiera è
obbligatoria la zattera autogonfiabile;
 Comunicati del Comitato VIII Zona FIV;
 Il presente Bando;
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Le Istruzioni di Regata (I.R.) e gli eventuali successivi comunicati del
Comitato Organizzatore, del Comitato di Regata e della Giuria, anche a
modifica delle I.R. che saranno esposti all'Albo Ufficiale, almeno un’ora
prima della partenza.

5. AMMISSIONE
a) Saranno ammesse al Campionato d’Altura le prime tre imbarcazioni ORC
del raggruppamento: Regata/Crociera-Regata e Gran Crociera,
classificate ai primi tre posti nelle classifiche dei Campionati Invernali delle
Città di Manfredonia, di Bari, di Brindisi, di Gallipoli e di Taranto.
b) I requisiti di appartenenza ad uno dei due raggruppamenti, sono descritti
nella Normativa Federale per la Vela d’Altura 2019.
c) In caso di rinuncia o di manifesta impossibilità alla partecipazione delle
imbarcazioni aventi diritto, il Comitato VIII Zona ammetterà quelle che
immediatamente seguono nelle rispettive classifiche sopra descritte.
d) Il detentore in carica del titolo di Campione della VIII Zona è ammesso di
diritto, indipendentemente dalla sua partecipazione ed eventuale
qualificazione in uno dei Campionati Invernali della VIII Zona.
e) Gli armatori non qualificati che desiderano partecipare all’evento,
potranno fare richiesta di una wild card al Comitato VIII zona
(segreteria@ottavazona.org), inviando il curriculum velico. Il Comitato, a
suo insindacabile giudizio, selezionerà le imbarcazioni che riterrà
meritevoli di partecipazione, purché gli armatori e/o gli skipper siano
tesserati per i circoli affiliati alla VIII zona.
f) Il Comitato VIII Zona può, a suo insindacabile giudizio, accettare
l’adesione e/o invitare imbarcazioni di armatori o skipper di elevata
competitività, non tesserati per circoli affiliati alla VIII Zona. Queste
imbarcazioni concorreranno esclusivamente all’assegnazione della
Coppa dei Campioni.
6. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere formalizzate attraverso la modalità on-line
all’indirizzo www.cusbari.it/coppacampioni secondo le seguenti scadenze:


preiscrizione a partire dal 1° marzo 2019



iscrizione entro il 3° aprile 2019.

La lista equipaggio potrà essere consegnata come da punto 9.
Le iscrizioni potranno essere accettate dopo il 3° aprile con un aggravio del
30% sulla quota di iscrizione.
La quota di iscrizione è fissata in:
Regata-Crociera-Regata

250,00 euro

Gran Crociera

200,00 euro
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a. Modalità di iscrizione

Le iscrizioni dovranno essere formalizzate attraverso il modulo on-line
all’indirizzo www.cusbati.it/coppacampioni entro le ore 24:00 di domenica
3 aprile 2019.
L'iscrizione online genererà automaticamente la modulistica che dovrà
essere sottoscritta dall'Armatore entro le ore 10,00 di giovedì 11 Aprile.
La quota di iscrizione dovrà essere versata al Comitato Organizzatore,
entro il termine suddetto, mediante assegno o bonifico bancario:
IBAN IT 30 J 01030 04013 000061229548 Monte dei Paschi Siena.

b. Armatore

Per Armatore s’intende il reale proprietario di almeno la maggioranza delle
carature dell’imbarcazione, o della società proprietaria della stessa, o
titolare del contratto di leasing di durata non inferiore ad anni uno.

c. Assicurazione

Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate dell’Assicurazione RCT, con
estensione alla partecipazione a regate e massimale non inferiore a €
1.500.000, indipendentemente dai cavalli fiscali della loro motorizzazione.

d. Tesseramento

Tutti i partecipanti devono essere tesserati F.I.V. per il 2019, con tessera
regolarmente vidimata nella parte delle prescrizioni sanitarie.

e. Cambio equipaggio

Durante il campionato è prevista la sostituzione dei membri d’equipaggio,
rispetto alla lista presentata all’iscrizione, secondo quanto descritto nella
Normativa Federale per la Vela d’Altura 2019.

7. AREA DI REGATA
Le prove a bastone si svolgeranno nelle acque antistanti la Città di Bari. La
prova costiera si svolgerà nelle acque comprese tra Bari e Trani. L’orario delle
partenze ed i percorsi saranno indicati nelle Istruzioni di Regata.
8. CONTROLLI DI STAZZA
I controlli di stazza saranno effettuati nella giornata dell’ 11 aprile 2019 a
partire dalle ore 10:00 e termineranno alle ore 18:00. Potranno, inoltre, essere
eseguiti controlli a bordo prima e/o dopo ogni prova. Tutte le imbarcazioni
dovranno avere a bordo esclusivamente le vele stazzate previste nel
certificato ORC 2019.
9. EQUIPAGGI
Le liste equipaggio di ciascuna barca iscritta dovranno essere consegnate
alla Segreteria del Comitato Organizzatore entro le ore 10:00 di giovedì 11
aprile 2019, essere chiaramente compilate sulla modulistica ufficiale e
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saranno accettate solo se debitamente compilate in tutte le loro parti,
compresa l’indicazione del punteggio HC di ciascun componente.
10. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno consegnate ai concorrenti a partire dalle ore
10:00 di mercoledì 10 aprile 2019, coincidente con l’apertura della Segreteria
Regate del Comitato Organizzatore, presso il C.U.S. BARI. Le stesse saranno
rese disponibili, insieme ai moduli da allegare per l’iscrizione, sul sito
www.cusbari.it/coppacampioni
11. PROVE E PUNTEGGI
a. In totale potranno essere disputate quattro prove a bastone ed una
costiera. È previsto uno scarto dopo aver disputato le quattro prove a
bastone; la prova costiera non è scartabile.
b. Il titolo di Campione Zonale d’Altura VIII Zona sarà assegnato se saranno
disputate almeno due prove. Al titolo possono concorrere le imbarcazioni
selezionate nei Campionati Invernali delle Città di Manfredonia, di Bari, di
Brindisi, di Gallipoli, di Taranto e le imbarcazioni invitate dal Comitato VIII
Zona, purché gli armatori e/o gli skipper siano tesserati per i circoli affiliati
alla VIII zona. Partecipa di diritto il detentore del titolo 2018. La Coppa dei
Campioni sarà assegnata alla imbarcazione prima assoluta nella “classifica
overall” delle due categorie tra tutte le imbarcazioni in regata incluse le
imbarcazioni non appartenenti alla VIII Zona FIV.
c. Il sistema di punteggio utilizzato sarà quello "Minimo" (Appendice A del RRS
con 1 punto al primo classificato in tempo compensato, 2 punti al secondo
classificato in tempo compensato e così via).
12. CLASSIFICHE
Sarà redatta una classifica per la categoria Regata-Crociera-Regata, una
per la categoria Gran Crociera ed una Overall per l’assegnazione della
Coppa dei Campioni.
13. PREMI
Coppa dei Campioni al primo overall.
Coppe al 1°,2° e 3° categorie Regata-Crociera-Regata e Gran Crociera.
Coppa UNI Puglia per le Università Pugliesi
Altri premi a discrezione del C.O
14. ORMEGGI
a. Alle imbarcazioni iscritte sarà assicurato l’ormeggio gratuito nel periodo
della manifestazione e di ulteriori 5 giorni da distribuire sia prima che dopo
la manifestazione.
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b. Alle imbarcazioni iscritte alla regata Internazionale Est 105 in programma il

25 Aprile 2019 sarà assicurato l’ormeggio gratuito dal 7 Aprile al 25 Aprile
giorno della partenza della regata.
c. Il C.U.S. Bari, superato il periodo di sosta così come da agevolazioni di cui
sopra, alle imbarcazioni che abbiano partecipato al Campionato
d’Altura/Coppa dei Campioni, su richiesta e salvo disponibilità applicherà
per i giorni in eccedenza le tariffe “diporto in transito” scontate del 10%.
d. Per una migliore organizzazione degli ormeggi è bene comunicare alla
Segreteria del Comitato Organizzatore, via e-mail informazioni@cusbari.it:
 la data di arrivo;
 il pescaggio;
 la lunghezza fuori tutto.
15. PUBBLICITA’
a. Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa
licenza rilasciata dalla FIV.
b. Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni
debbano esporre una o più bandiere dello sponsor ed un adesivo su ogni
lato della prua dalle ore 9:30 del giorno 12 aprile 2019 sino alla premiazione
dell’evento.
c. Le bandiere e gli adesivi saranno forniti dall’organizzazione.
16. RESPONSABILITÀ
“La responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad una regata
o di rimanere in regata è solo sua” (regola fondamentale “4” del
Regolamento di Regata RRS). Pertanto i concorrenti, indistintamente,
partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale
responsabilità a tutti gli effetti di Legge. Il Comitato Organizzatore ed il Centro
Universitario Sportivo di Bari ASD declinano ogni responsabilità per danni a
persone o cose sia in terra che in mare che i partecipanti possano causare o
subire in relazione alla partecipazione alla regata. Il fatto che una
imbarcazione sia stata ammessa alla regata non rende gli Organizzatori
responsabili circa la sua attitudine a navigare. È di competenza degli
armatori o dei responsabili di bordo decidere in base alle capacità
dell'equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni
meteorologiche ed a tutto quanto altro debba essere previsto da un buon
marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata ovvero di continuarla.
Infine, si ricorda agli Armatori ed agli Skipper che per la prova costiera non
potrà essere assicurata altra assistenza in mare che quella normalmente
prevista dall'Autorità Marittima. L'armatore
è l'unico
responsabile della
sicurezza della sua imbarcazione e della idoneità delle dotazioni di bordo alle
esigenze della navigazione d'altura e della salvaguardia delle persone
imbarcate e dei naviganti in genere.
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17. DIRITTI D'IMMAGINE
Nel partecipare all'evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono
al Comitato Organizzatore e loro sponsor il diritto e l'autorizzazione all'utilizzo,
gratuito ed illimitato nel tempo, per 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
di comunicati stampa.

Il Comitato Organizzatore
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