ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO A.S.D.

13° LEDRO SNIPE
Franz Joseph Cup
Ledro, 01-02 Agosto 2020

Bando di Regata
I partecipanti alle attività di Regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di
contenimento e contrasto della diffusione del COVID 19, inserite nel Protocollo della
Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire nella consapevolezza che
eventuali comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni, saranno rilevati e
denunciati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore.
La notazione, in una regola del Bando di Regata:
DP
NP

Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste.
La penalità per una infrazione alPunto 3.3 potrà essere dal 10% minimo fino alla
squalifica a secondo della gravità dell'infrazione commessa.
Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (questo
modifica la RRS 60.1(a).

1. Circolo Organizzatore
La regata è organizzata dall’Associazione Vela Lago di Ledro in cooperazione con la
Federazione Italiana della Vela e con la Scira. La regata è inserita nel Campionato Zonale
della XIV ZONA ed è valida per il Tappa della Franz Joseph Cup.
2. Località
Le regate si terranno presso il Lago di Ledro in località Pieve di Ledro, Trento, Italia dal 01

al 02 Agosto 2020. I concorrenti dovranno essere a disposizione del Comitato di Regata
entro le ore 11.00 del 01 Agosto 2020.
Sono previste 5 prove.
1° prova: partenza ore 13.00 di sabato 01 Agosto 2020.
La partenza delle ulteriori prove della giornata sarà segnalata come da Reg. 27.3 FIV del
RRS.
L’orario di partenza della 1° prova di domenica 02 Agosto 2020 sarà pubblicata sul sito
della manifestazione entro le ore 20 di 01 Agosto 2020. La regata sarà valida con qualsiasi
numero di prove portate a termine
3. Regolamenti
•
•
•
•
•
•

Regolamento WORLD SAILING in vigore
La Normativa Federale per l’attività Agonistica per l’anno in corso
Il Regolamento di Classe
Il presente Bando
Le Istruzioni di Regata
Eventuali comunicati che saranno esposti all’albo ufficiale almeno un’ora
prima della partenza

Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione
aggiornata al 14 giugno 2020 o eventuali successive versioni – da qui in avanti indicato come
“PROTOCOLLO”. Un’infrazione al “Protocollo” potrà comportare l'applicazione di una [DP]

4. Pubblicità:[DP] [NP]
Nella manifestazione non è ammesso alcun genere di pubblicità individuale. Alle barche
potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice
nei limiti previsti dalla Regulation 20 W.S.
5. Ammissione
Potranno prendere parte alle regate i concorrenti in regola con il nuovo codice di
Eleggibilità ISAF in vigore. I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera F.I.V.

per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, e dovranno
essere altresì in regola con l’Associazione di Classe per l’anno in corso.
6. Certificati di stazza [DP] [NP]
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza. I concorrenti
dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate e non
si potrà sostituire la vela o altra attrezzatura senza l'autorizzazione del Comitato
Tecnico o, qualora questo non venga nominato, dal Comitato di Regata. Tutte le barche
dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza.
7. Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere effettuate inderogabilmente tramite App My Federvela o
tramite il link https://iscrizionifiv.it/iscrizioni/index.html?r=69527 entro 27 luglio 2020
Entro tale data gli equipaggi dovranno versare la relativa tassa di iscrizione di € 65,00*
al Comitato Organizzatore a mezzo di bonifico bancario intestato a Associazione Vela
Lago di Ledro asd
IBAN IT91K0802672140000000000598 indicando in causale: Numero Velico.
Dovrà essere inviata in un’unica e-mail al seguente indirizzo: regata@avll.it indicando in
oggetto – Documenti LEDRO SNIPE– NUMERO VELICO la sotto elencata documentazione:
Ricevuta della tassa di iscrizione;
Certificato di stazza o di conformità (ove ricorra);
Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva
Nazionale Organizzata in Italia 2020 (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV
Plus);
Non saranno accettate iscrizioni fatte diversamente.
chi avrà effettuato l'iscrizione tramite APP correttamente e inviato tutta la
documentazione richiesta in una unica mail all’indirizzo sopra citato, non avrà altra
documentazione da presentare. Non sarà inoltre necessario firmare il modulo di
liberatoria, accettazione informativa privacy e cessione diritti foto e video della
manifestazione.

8. Istruzioni di regata
Saranno a disposizione dei concorrenti online a partire dalle ore 9.30 del 01 agosto 2020
ed esposti all’albo.
9. Percorso
Come da istruzione di regata ed esposto all’albo.
10. Pubblicità
La pubblicità è libera come da Regole di Classe e Regulation ISAF 20
11. Punteggio
Si utilizzerà il sistema di punteggio Minimo, come da RRS App. A4.1 Sono previste 5
prove con un massimo di 3 prove al giorno.
12. Premi
La cerimonia di Premiazioni potrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal
Punto C.16 del “Protocollo”
Saranno assegnati i seguenti premi:
LEDRO SNIPE 2020 1° 2° e 3° classificato.
13. Scarico di responsabilità
La decisione di prendere parte alla regata è di esclusiva responsabilità regatanti, dei
genitori, dei legali rappresentanti o team manager dei regatanti. Il Comitato
Organizzatore, la Giuria ed il Comitato di Regata declinano ogni responsabilità per danni
a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Si ricorda che i proprietari o
coloro che fanno uso delle barche e, in genere, dei mezzi da competizione, sono
personalmente responsabili di tutti gli incidenti materiali o fisici che possono avvenire ai
loro mezzi ed agli equipaggi. Sarà altresì competenza dei proprietari o di chi impiegherà
i mezzi da competizione di giudicare in base al grado di allenamento conseguito, alla
forza del vento, allo stato dei campi di Regata, alle previsioni meteorologiche ecc..

l’opportunità di prendere o meno il mare e di partecipare oppure non partecipare alle
prove in programma. Ogni regatante dovrà presentare certificato assicurativo.
14. Diritti fotografici e/o televisivi
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare
e/o trasmettere, tramite qualsiasi mezzo, 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 usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni
stampate.
15. Segreteria
Durante la manifestazione la segreteria sarà presso la sede della Associazione Vela Lago di
Ledro. Tutte le informazioni relative alla logistica, alla zona di parcheggio delle
imbarcazioni e dei veicoli, saranno disponibili al momento dell’arrivo dei concorrenti,
presso l’Ufficio di Segreteria.
Per informazioni contattare: Associazione Vela Lago di Ledro Segreteria: Via Alzer 9,
38067 –Ledro fraz. Pieve (TRENTO)
Email: regate@avll.it
Tel. +39 331. 9047970
Web www.avll.it

* Sono inclusi nella quota di iscrizione il lunch packet per le giornate di sabato e
domenica, la cena trentina presso il Ristorante Da Franco e Adriana, la visita guidata
domenica mattina
E’ possibile prenotare la cena per gli accompagnatori entro sabato 1 agosto inviando una
mail o direttamente alla Segreteria, costo € 15,00.

