Bando di Regata
2° Alpen Cup – classe Soling
22/24 luglio 2016
4° internazionale Turmregatta (Trofeo della Torre)
classe Streamline
23/24 luglio 2016
Lago di Resia
Campo di regata:

Lago di Resia, Resia – Sudtirolo/Prov.BZ/Italia

Organizzazione:

ASV/ASD Segelverein Reschensee SVR
www.segelverein-reschensee.com
segelverein.reschensee@gmail.com

Comitato Organiz- : Alois Karner
zatore
alois@karner.it
+39 338 7212521
Martin Stecher
martin@arch-stecher.it +39 348 7404492
Programma:

giovedì
venerdì

21.07.2016
22.07.2016

ore 18-20:00
ore 09:00-11:00
11:00
12:00
18-20:00

sabato

23.07.2016

ore 09:00-11:00
11:00
12:00

domenica

24.07.2016
ore 15:00

classifiche + premiazioni:

Check in-Soling - ufficio di regata
Check-in Soling - ufficio di regata
Skipper Meeting – Soling - adiacente all’ufficio di regata
1° segnale di avviso di regata Soling
Check in-Streamline - ufficio di regata
Soling – cena conviviale
Check-in Streamline - ufficio di regata
Skipper Meeting – Streamline - adiacente all’ufficio di regata
1° segnale di avviso di regata Streamline
Soling – programma come esposto all’Albo dei Comunicati
Soling + Streamline – cena conviviale
programma come esposto all’Albo dei Comunicati
ultima possibilità di partenza
ca. 1,5 ore dopo la fine delle regate

Regolamenti:

ISAF RRS 2013-2016, norme integrative FIV, istruzioni dell’Organizzatore SVR, in più
tutte le prescrizioni nazionali e locali.
Le istruzioni di regata verranno pubblicate entro venerdì , 15 luglio 2016 sul sito
www.segelverein-reschensee.com ed esposte all’Albo dei Comunicati

Partecipazione:

sono ammesse imbarcazioni estere - ISAF Regulation 19. I partecipanti devono essere soci di un
club appartenete ad una federazione nazionale affiliata alla ISAF.
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con le proprie prescrizioni nazionali vigenti per la
partecipazione a regate.

Regate:

Soling - max. 9 prove, oltre 4 prove disputate 1 scarto, con 8 prove disputate 2 scarti;
Streamline - max. 6 prove, oltre 4 prove disputate 1 scarto;
Sono previste al massimo 3 prove per ogni giornata.

Punteggio:

viene adottato il sistema di punteggio minimo Low-Point-System(ISAF RRS - appendice A).

Pubblicità:

- pubblicità da parte dei concorrenti libera;.
- è ammessa la pubblicità da parte dello sponsor principale della manifestazione sulle
imbarcazioni partecipanti(ISAF Regulation 20.4)

Schweizer Meisterschaft - Campionato Svizzero 2015 Klasse/Classe Fireball
Iscrizione:

Soling – entro venerdì 22 luglio 2016, ore 11:00.
Streamline - entro sabato 23 luglio 2016 ore 11:00.
Pregasi attuare preavviso di iscrizione sul sito www.segelverein-reschensee.com .
In mancanza di numero necessario di partecipanti la regata sarà disdetta.
Per il perfezionamento dell’iscrizione devono essere presentati presso la segreteria
di regata i seguenti documenti:
§ Il certificato di stazza
§ Tessera del Club di appartenenza
§ Polizza di assicurazione

Tassa di iscrizione: Soling
€ 150,00
Streamline
€ 110,00
Nella quota d’iscrizione sono/è comprese/a per le crews della classe Soling – 2 cene (venerdì/sabato),
per quelle della classe Streamline 1 cena(sabato), il tutto senza bevande.
La tassa d’iscrizione deve essere pagata tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario IBAN IT98 M 08066 58355 000305001111 (BIC: RZSBIT21124) presso la banca
Raiffeisenkasse Obervinschgau(Cassa Rurale).
Alaggio delle :
imbarcazioni

L’alaggio delle imbarcazioni è previsto con gru su autocarro ed avverrà come segue
giovedì
21.07.2016
ore 18-20:00
venerdì
22.07.2016
08-11:00
18-20:00
sabato
23.07.2016
09-11:00
domenica:
a conclusione delle regate.
I rispetti costi sono compresi nella quota d’iscrizione

Imbarcazioni
accompagnatrici:

eventuali imbarcazioni accompagnatrici devono essere segnalate alla segreteria di regata
prima dell’inizio della manifestazione ed entro l’ultimazione del Check-In. Sono da seguire
le indicazioni dell’organizzatore. Dette imbarcazioni vengono inserite nel dispositivo di sicurezza della manifestazione. All’infuori della manifestazione sul Lago di Resia è severamente
vietata la circolazione di imbarcazioni a motore a scoppio. .

Responsabilità:

i concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio. L’organizzatore non assume alcuna
responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte in conseguenza
avvenuti prima, durante o dopo la regata. Con l’iscrizione alla manifestazione e la conseguente partecipazione i concorrenti certificano di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa di responsabilità contro terzi per la partecipazione a regate. Si impegnano altresì di
seguire scrupolosamente le istruzioni di regata, le disposizioni prescritte per la manifestazione e tutte le altre indicazioni del Comitato di Regata.

Vitto:

Semplice, disponibile presso il Clubhaus. L’organizzatore predispone una cena per le SolingCrews il venerdì ed il sabato, e per le Streamline-Crews il sabato. Le cene, senza bevande,
sono comprese nella quota d’iscrizione. Ulteriori cene per eventuali persone accompagnatrici
(€ 20,00 a persona e cena) sono possibili, ma devono essere prenotate con l’iscrizione.

Area di parcheggio: trailer ed autovetture devono essere parcheggiate esclusivamente sulle aree appositamente
allestita nelle vicinanze. Il parcheggio é gratuito.
Hotels/alberghi +:

I nostri sponsor sono evidenziati nella nostra homepage www.segelverein-reschensee.com
Inoltre può essere contattata la locale associazione turistica
www.reschenpass.it

info@reschenpass.it

Dichiarazione – leggere attentamente prima dell’iscrizione
Ho letto attentamente il bando di gara e dichiaro di essere d’accordo con le prescrizioni di partecipazione. Certifico altresì che la barca iscritta e l’equipaggio
soddisfano tutte le prescrizioni alla partecipazione. Questo in modo particolare in riguardo alla pubblicità ed alle prescrizioni antidoping. Il sottoscritto e tutta
la crew seguiranno scrupolosamente il regolamento di regata ISAF e tutte le altre prescrizioni vigenti. Dichiaro inoltre che per la mia imbarcazione è stipulata adeguata polizza RC che copre la partecipazione a regate. Sono/siamo altresì consapevole/i che ogni partecipante partecipa a proprio rischio alla
regata rinunciando ad ogni rivendicazione verso il club organizzatore ed anche verso tutte le persone operanti nell’organizzazione.

Iscrizione oneline sul sito www.segelverein-reschensee.com

