46th Italian Championships
CALA GALERA 17 - 20 SETTEMBRE 2020

BANDO DI REGATA
Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto
e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati
Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la
vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che
dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato
Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.
Comunicati e classifiche saranno diffusi nel gruppo WhatsApp "46th Italian Championships".
CLICCA QUI PER ACCEDERE →https://chat.whatsapp.com/CGX1W9AzQerGy2PbtpnTAw

AUTORITA' ORGANIZZATRICE E LOCATION DELLA REGATA
La FIV delega il Circolo Nautico e della Vela Argentario
Spiaggia di Cala Galera – Porto Ercole, Monte Argentario (GR)
TELEFONO +39 3312017114 – 0564 833804
E-MAIL: cnva@cnva.it

PROGRAMMA
SETT. 17

10.00 Registrazione e distribuzione delle tavole
13.00 Skipper meeting
14.00 Partenza prove

SETT. 18

10.00 Partenza prove

SETT. 19

10.00 Partenza prove

SETT. 20

10.00 Partenza prove
Premiazione dopo l'ultima regata
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Sono previste regate di Course Racing, Long Distance, Slalom e Freestyle.
Course Racing: ci potranno essere fino a 7 prove per categoria. Non si potranno disputare
più di 4 prove al giorno (non più di 3 consecutive).
Non potrà essere dato segnale di partenza dopo le ore 16 dell'ultimo giorno di regata.
Il CdR potrà modificare il programma in base alla situazione meteo o per altre circostanze.
La regata è valida per ogni categoria se viene portata a termine almeno una prova.
AMMISSIONE E REGISTRAZIONE
Evento per tavole Windsurfer LT e WS One Design e per concorrenti di ogni nazionalità
che abbiano compiuto almeno 12 anni al 17 Settembre 2020, con:
 Per i concorrenti italiani, tessera FIV per l'anno 2020 con RC + Visita Medica Tipo B
 Per i concorrenti stranieri un certificato medico valido per attività agonistica.
 Assicurazione per responsabilità civile (massimale di € 1.500.000).
 Tessera di classe Windsurfer (www.windsurferclass.com/membership/)
L’iscrizione di minorenni deve essere firmata da genitore o da rappresentante legale.
TASSA D'ISCRIZIONE (pre-iscrizione obbligatoria entro il 6 Settembre)
L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite bonifico bancario entro Sabato 12
Settembre alle seguenti coordinate:
Intesa San Paolo IBAN: IT22H0306909606100000150799
BIC: BCITITMM
ADULTI

80 €

JUNIORES (fino a 19 anni)

50 €

Penale per mancata pre-iscrizione

+20 €

NOLEGGIO ATTREZZATURA (opzionale)
WINDSURFER LT Tavola + RIG

200 €

WINDSURFER LT Solo Tavola

100 €

Tavole fornite da Windsurfer Europe Srls, P.IVA#14717331004, Rif. Luca Albucci +39 3479910872
Le attrezzature noleggiate saranno consegnate a Cala Galera giovedì 17 Settembre. Sarà
richiesto un deposito cauzionale di 150 € che verrà restituito alla riconsegna. Per danni o perdita
di attrezzatura sarà applicato il prezzo di listino.

PREISCRIZIONE E RICHIESTA ATTREZZATURA

https://forms.gle/QKV1aeYoDJpw9jvq8
In alternativa è possibile utilizzare l'app MyFedervela, con alcune limitazioni (non permette di inserire
richieste di noleggio, misura t-shirt e intolleranze alimentari).
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REGOLE DI REGATA
Saranno applicate le regole previste dal Regolamento di Regata W.S. (RRS 2017-2020),
dall'appendice B Regole di competizione per le Tavole a Vela e da quelle previste dalla
IWCA (www.windsurferclass.com) e dalla FIV (www.federvela.it). Potranno essere
impartite istruzioni verbali. In caso di conflitto fra Bando e IdR queste ultime prevarranno.
ISTRUZIONI DI REGATA (IdR)
Le istruzioni di regata saranno fornite al momento della ratifica dell'iscrizione.
CAMBIO TAVOLA E NUMERO VELICO
Il cambio di tavola/vela durante il campionato è ammesso ma non è possibile il cambio tra
Windsurfer LT e One Design o viceversa. In caso di cambio di numero velico, bisognerà
fare tempestiva comunicazione al Comitato di Regata. In caso di mancata esposizione di
numero velico durante una prova, o di esposizione di numero velico diverso senza
preventiva comunicazione, il concorrente sarà squalificato in quella prova.
CONTROLLI DI STAZZA
Controlli di stazza potranno essere effettuati a discrezione del CdR. Il materiale dovrà
essere originale o comunque approvato da IWCA.
CATEGORIE DI PESO
 Categoria A:
 Categoria B:
 Categoria C:
 Categoria D:
 Categoria F:

leggeri (include juniores)
medio leggeri (include juniores)
medio pesanti
pesanti
donne (include juniores)

Se ci saranno 5 o più Juniores registrati, sarà aggiunta la classifica per la Categoria
Juniores (J). In questo caso lo Juniores competerà per la sua categoria di peso e per la
categoria Juniores. I partecipanti per regatare nella categoria Juniores devono avere meno
di 19 anni al 17 Settembre 2020.
DIVISIONE DI FLOTTA
Course Racing: Sono previste due flotte (Gialla: A, B, F / Blu: C e D).
Long Distance: Flotta unica. Il CdR deciderà l'eventuale giorno di svolgimento.
FLOATING SYSTEM
I concorrenti uomini saranno divisi in 4 categorie di peso in ugual numero, inclusi gli
Juniores. Dopo le procedure di peso, nel caso che il numero totale non possa essere
diviso per quattro, la prima categoria con un concorrente in più sarà determinata con
estrazione. Nel caso in cui i concorrenti abbiano lo stesso peso, il concorrente più giovane
sarà considerato più leggero. È ammessa una registrazione tardiva ma il floating system
non sarà cambiato se ha avuto luogo almeno una prova. Prima della partenza della prima
prova, una seconda procedura di peso può essere richiesta per gli atleti vicini al limite di
peso di categoria per ricontrollare la corretta registrazione del peso. Gli Juniores assegnati
alla categoria C o D possono chiedere al CdR di essere inclusi nella flotta gialla per
consentire la competizione per la categoria Juniores e la categoria B.
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LIMITI DI VENTO
L’inizio delle procedure di partenza richiede una velocità del vento di almeno 4 nodi.
PUNTEGGIO
Course Racing: sarà applicato il sistema del punteggio minimo come da Appendice B
RRS applicato ai risultati di flotta senza esclusione di atleti di altre categorie. Quando
siano state completate meno di 4 prove, il punteggio di una tavola sarà pari al totale della
somma dei punteggi di tutte le prove effettuate.
Quando siano state completate in totale 4 o più prove il punteggio di una tavola sarà il
totale della somma dei punteggi delle prove effettuate scartando il risultato peggiore.
Qualora ci fosse parità di punti in classifica si applicherà la norma dell'Appendice B8 A8.1
(miglior scarto, miglior piazzamento, miglior ultima prova)
Long Distance: classifiche in base all'ordine di arrivo.
Slalom: tabelloni per categoria. Eventuali finali assolute.
Freestyle: classifica in base al punteggio dato dalla giuria.
Overall: punteggio sulla base della classifica di categoria Course racing, slalom e long
distance.
PREMI
Course Racing: premi per il 1°, 2° e 3° (Categoria: A, B, C, D, J, F).
Long Distance: premi per il 1°, 2° e 3° (Categoria: M, F, J).
Slalom: premi per il 1°, 2° e 3° (Categoria: M, F, J).
Freestyle: premi per il 1°, 2° e 3°.
Overall: premi per il 1°, 2° e 3° (Categoria: A, B, C, D, J, F).
LOGISTICA
Durante l'evento, le tavole dovranno essere posizionate in un'area a loro assegnata dal
Comitato Organizzatore del Circolo Nautico e della Vela Argentario.
REGOLA FONDAMENTALE 4 - RESPONSIBILITA'
I concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare
la regata. Gli organizzatori e il CdR, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni
che possono subire persone e/o cose, sia a terra sia in acqua in conseguenza della loro
partecipazione alla regata. È responsabilità dei concorrenti decidere in base alle loro
capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteo e a tutto quant'altro
deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di
continuarla o di rinunciare.
PUBBLICITÀ
I concorrenti potrebbero essere obbligati dal Comitato Organizzatore a esporre sulla vela
la pubblicità degli sponsor. La pubblicità è gratuita in accordo con W.S. regola 20.
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato Organizzatore di pubblicare
e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o
tavole durante l'evento, inclusi ma non limitati a spot pubblicitari, televisivi e tutto quanto
possa essere usato per propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.
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PERCORSO COURSE RACING
È previsto un percorso a “triangolo” come da figura allegata. È facoltà del CdR utilizzare in
alternativa il cd. percorso a “bastone” (senza boa 2).
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PERCORSO SLALOM
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LOGISTICA - INFORMAZIONI UTILI – TRASPORTI – ALLOGGI:

Villaggio Regate
CNVA

Parcheggio Auto
Sede CNVA

BANDO DI REGATA – 46th ITALIAN CHAMPIONSHIP 2020

AUTO

COME ARRIVARE
Da nord S.S. Aurelia E/80 – uscita Albinia/Monte Argentario – S.P.
della Giannella direzione Porto Ercole – uscita Cala Galera.
Da sud S.S. Aurelia E/80 – uscita Orbetello direzione Porto Ercole
– uscita Cala Galera.

TRENO

Scalo ferroviario di Orbetello/Monte Argentario e autobus di linea fino a
Cala Galera.

AUTOBUS

Linee dirette dalle principali città, verifica prezzi e disponibilità su:
•
Tiemme

AEREO

Aeroporti di Roma (km 144) o di Pisa (km 203).

ALLOGGI CONVENZIONATI
Bi Hotel (Porto Ercole) - (0564/833055)




Camera doppia/matrimoniale €80,00 con colazione inclusa non a buffet;
Camera doppia/matrimoniale a uso singolo €70,00 con colazione inclusa non a buffet.

Park Hotel (Orbetello) - (0564/863618)



Sconto del 15% sulla tariffa più bassa online utilizzando il codice promo CNVA2020.

Villa Smeraldo (Giannella) - (0564/820072)





Camera doppia/matrimoniale €120,00 con colazione inclusa;
Camera doppia ad uso singolo €90,00 con colazione inclusa;
Camera tripla €150,00 con colazione inclusa.

A-Point Resort & Spa (Porto Ercole) - (0564/833636)



Sconto del 20% sulla tariffa online utilizzando il codice promo CNVA.

Hotel Baia d’Argento (Loc. Pozzarello) - (0564/812643)



Sconto del 10% sulla tariffa online utilizzando il codice promo WIND.
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