EURO MICRO ITALY
CAMPIONATO ITALIANO
MICROCLASS

VENEZIA

19-20 maggio 2018

BANDO DI REGATA
1.

CIRCOLO ORGANIZZATORE
Circolo della Vela Mestre
Via San Giuliano, 23
30173 Mestre - Venezia
Tel. & Fax: +39.041.53.15.761
Cell.: +39.347.04.84.589
E-mail: cdvm@circolovelamestre.it
Sito internet: www.circolovelamestre.it

2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
La regata, definita di categoria 4 secondo le Offshore Special Regulation, si
svolgerà all’interno della Laguna Nord di Venezia, nello spazio acqueo
compreso fra l’isola di Campalto, l’isola di Tesséra e l’isola di Murano.
L’ospitalità sarà garantita dal Circolo della Vela Mestre di Punta San Giuliano.
La manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma:
Venerdì 18/05/18

Sabato 19/05/18
Domenica

08:30
17:00 – 19:00
20.00
08:30 – 11:30
10:00
14:30
15:15

Apertura villaggio Euro Micro
Iscrizioni
Cena di benvenuto
Iscrizioni
Skipper meeting
Segnale di avviso 1° prova di giornata
Prove a seguire
Segnale di avviso 1° prova di giornata

20/05/18

20:00

Prove a seguire
Premiazione (al termine delle prove)

Le regate si svolgono in acque interne: è pertanto ammesso equipaggio di due
persone per le divisioni Cruiser e Racer.
Saranno disputate al massimo 6 prove.
Sabato 19 maggio il segnale di avviso della prima prova sarà alle ore 14:30.
Domenica 20 maggio il segnale di avviso della prima prova sarà all’ora esposta
nell’Albo Ufficiale entro le ore 20.00 del giorno precedente; in caso di mancata
comunicazione si riterrà confermata l’ora stabilita nel Bando di Regata.
Nessuna partenza verrà data dopo le ore 19:00 di sabato 19 e domenica 20
maggio.
3. REGOLAMENTI
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dalle Regole di Regata
della Vela 2017-2020, dal Regolamento di Classe Micro e dalle Istruzioni di
Regata.
La Normativa per l’attività sportiva FIV 2018 e le prescrizioni FIV devono
intendersi regole.
In caso di conflitto tra diversi linguaggi, prevarrà la versione con testo in
italiano.
4. PUBBLICITÀ
La Regata è classificata “a libera sponsorizzazione”.
Il Comitato Organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre adesivi
forniti dall’organizzazione stessa, rappresentanti il nome dello sponsor della
manifestazione. Tali adesivi dovranno essere esposti su ambedue i lati dello
scafo per l’intera durata della manifestazione, in accordo con la Regola di
Regata 20.4.
5. AMMISSIONE E TESSERAMENTO
Saranno ammessi alla regata i concorrenti italiani in regola con il tesseramento
FIV per l’anno in corso, con le previste prescrizioni sanitarie e con il
tesseramento presso l’Associazione di Classe Nazionale.
Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto
dalle Federazioni e dalle Classi Nazionali di appartenenza.
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da una valida assicurazione per
responsabilità verso terzi, con una copertura minima di euro 1.500.000,00 per
incidente od equivalente.
Ogni barca partecipante dovrà disporre di un certificato di stazza riconosciuto
dalla propria Associazione di Classe Nazionale.

6. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo della Vela Mestre, in
forma cartacea o tramite modulo online, entro e non oltre il 18 maggio 2018.
L’iscrizione dovrà essere accompagnata dalla quota di 70 €, inclusiva di tassa di
iscrizione (30 €), servizi e logistica (40 €), da pagarsi tramite bonifico bancario
su conto corrente intestato a:
Circolo della Vela Mestre
Banca Prossima
IBAN IT49X0335901600100000013744
Causale “Numero Velico. Divisione. Armatore”.
All’atto della regolarizzazione dell’Iscrizione, da effettuarsi nei giorni di
apertura della segreteria di regata, i concorrenti dovranno esibire:






Tessere Federazione Velica Nazionale
Tessere di Classe Micro Nazionale
Certificato di Stazza
Polizza assicurativa
Copia bonifico iscrizione

Per velocizzare le operazioni di perfezionamento dell’iscrizione e la restituzione
dei documenti a tutti i partecipanti è richiesto di presentare oltre agli originali
delle tessere e dei certificati anche le relative fotocopie. La Segreteria del
Comitato Organizzatore, dopo aver controllato la corrispondenza, restituirà
immediatamente gli originali.
Tutta la documentazione potrà essere anticipata via e-mail.
7. OBBLIGHI DI STAZZA
Tutte le barche dovranno essere stazzate e dovranno regatare con il numero
velico riportato sul proprio certificato di stazza.
Controlli di stazza potranno essere effettuati a discrezione del Comitato
Organizzatore o del Comitato di Regata, sia in mare che a terra.
Il set di vele usato per la manifestazione dovrà essere preventivamente
timbrato dalla Classe.
8. PUNTEGGIO
Sarà utilizzato il Sistema di Punteggio Minimo, come da Appendice A delle
Regole di Regata.
Quando saranno completate 4 prove, la serie dei punteggi di una barca sarà il
totale dei punteggi delle sue prove escluso il suo peggior punteggio.
9. PROTESTE
Quando protesta per un incidente avvenuto sul campo di regata, una barca
deve mostrare la bandiera rossa come descritto nella Regola di Regata
61.1(a)(1). Ciò modifica la Regola di Regata 61.1(a)(2).

10. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti presso la Segreteria
del Circolo della Vela Mestre a partire dalle ore 17:00 del 18 maggio 2018.
11. COMUNICAZIONI RADIO
Il canale VHF ufficiale della manifestazione è il 72.
12. STRUMENTI MULTIMEDIALI
È richiesta ai concorrenti l’installazione sui propri dispositivi multimediali (uno
per ogni imbarcazione) dell’app gratuita Race QS, liberamente disponibile per
tutti gli smartphone con i sistemi operativi di maggior diffusione. Le operazioni
successivamente richieste sono:
 Registrazione dell’imbarcazione sull’app, con avatar “Sport boat”.
 Accensione del GPS e avvio dell’app prima del primo segnale di avviso di
giornata.
 Upload della propria traccia GPS al termine della giornata.
Tramite la registrazione sull’applicazione delle imbarcazioni ed il tracciamento
satellitare del percorso, ogni sera verrà riproposta l’analisi 3D delle regate
svolte durante il giorno.
13. PREMI
Le classifiche verranno stilate in tempo reale. Saranno assegnati premi ai primi
tre classificati di ogni classe o categoria.




1°, 2°, 3° Classificato Overall Europeo
1°, 2°, 3° Classificato Overall Italiano
1°, 2°, 3° Classificato “Vecchie Glorie” (scafi varati prima del 1999)

Sarà premiato come vincitore della regata Euro Micro Italy il primo concorrente
classificato overall se disputate almeno 2 prove.
Sarà assegnato il titolo di Campione Italiano al concorrente italiano primo
classificato overall se disputate almeno 3 prove.
La premiazione sarà effettuata domenica 20 maggio al termine delle regate.

14. RESPONSABILITÀ
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo, come indicato
nella Regola di Regata 4.
L’autorità organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni alle cose
od infortuni alle persone o in caso di morte in conseguenza di fatti avvenuti
prima, durante o dopo la regata di cui al presente Bando.
È competenza dei Concorrenti 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, se continuare o rinunciare.

15. DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto al Comitato Organizzatore di trasmettere
tramite qualsiasi mezzo mediatico ogni fotografia o ripresa filmata di persone e
barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a spot pubblicitari televisivi e
tutto quanto possa essere usato per i scopi editoriali, pubblicitari o per
informazioni destinate alla stampa.
16. AREA DI REGATA

VENICE

ALLEGATO 1 - LOGISTICA ED EVENTI
1. MANIFESTAZIONI COLLATERALI
 Venerdì 18 maggio, dalle ore 19.00: “Cena a Venezia”, con trasferimento
dal Circolo della Vela Mestre a Venezia (cena e trasferimento non inclusi
nella quota servizi di cui al capitolo 6).
 Sabato 19 maggio, dalle ore 10:00: possibilità di assistere al passaggio del
corteo della Vogalonga, nel punto di ingresso nella città di Venezia.
 Sabato 19 maggio, al termine delle regate: aperitivo e buffet presso sede
del Circolo della Vela Mestre.
 Domenica 20 maggio, al termine delle regate: aperitivo e buffet presso la
sede del Circolo della Vela Mestre.

2. SERVIZI
L'alaggio e il varo sono inclusi nella quota di cui al capitolo 6.
Le imbarcazioni saranno ospitate gratuitamente presso la struttura del Circolo
della Vela Mestre per tutta la durata dell’Euro Micro Italy e per la settimana
successiva, al fine di consentire la partecipazione all’evento di richiamo
internazionale VelaLonga 2018 (maggiori informazioni sono disponibili su:
http://www.circolovelicocasanova.it/velalonga/Velalonga2018home.htm).
3. ALLOGGIO
Per l'alloggio è possibile contattare le seguenti strutture:
 Camping Venezia Village: http://www.veneziavillage.it/it-it
 Camping Rialto: https://www.campingrialto.com/it/
 Area di sosta camper: https://www.sangiulianovenice.com/
 Ostello: https://www.aohostels.com/it/venezia/
 Parcheggio: http://avm.avmspa.it/it/content/parcheggi-san-giuliano-0

4.

SPONSOR

