14 luglio 2019
Regata interzonale CLASSE A - UACC

CIRCOLO ORGANIZZATORE:
Associazione Velica Senigallia
Segreteria e sede nautica: Lungomare L. Da Vinci, 5 60019 Senigallia (AN)
Cell. 331 13 71 402 e-mail: info@avsenigallia.it www.avsenigallia.it
Coorganizzazione: DeeJay Xmasters
AMMISSIONE
Sono ammesse a partecipare :
- Catamarani Classe A
- Catamarani UACC
Tutti gli equipaggi devono essere in regola con il tesseramento FIV ed in possesso di certificato di
visita medica valido.
E’ altresì richiesta la copertura assicurativa come da Normativa Fiv.
DATE e PROGRAMMA manifestazione
Le regate si svolgeranno nel giorno di domenica 14 luglio 2019.
Sono in programma 3 prove e verranno disputate nelle acque antistanti il village DeeJay Xmasters.
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Venerdì 12 luglio:
accoglienza atleti, perfezionamento iscrizioni e sistemazione delle barche.
Sabato 13 luglio
Mattino: accoglienza atleti, perfezionamento iscrizioni, sistemazione delle barche e consegna pacco
gara e istruzioni di regata.
Pomeriggio: ore 15:00 regata di allenamento in mare davanti al village DeeJay Xmasters.
Sera: siete invitati a vivere la notte al village di DeeJay Xmasters (ricordando che il giorno dopo si
va in acqua!)
Domenica 14 luglio
Ore 12:00 segnale di avviso ( sarà esposto comunicato in caso di variazioni entro le 20 del giorno
13 luglio).
Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le 15:30.
Al termine della regata ci sarà un momento ristoro per i regatanti presso il Village di Xmasters e
premiazioni sul main stage.
ISCRIZIONI
Le preiscrizioni dovranno pervenire esclusivamente entro le ore 20:00 del 7 luglio 2019, via mail,
sull'apposito modulo compilato dall’Armatore/proprietario (disponibile anche on line) allegando
ricevuta di pagamento.
La quota d’iscrizione è stabilita in 30 euro, ridotti a 25 euro, per coloro che effettueranno la
preiscrizione.
Le imbarcazioni sponsorizzate dovranno essere in regola con le tasse previste dal Regolamento WS.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la Segreteria organizzativa dell'AVS entro le ore
11,30 di sabato 13 luglio accompagnate da:
• tassa di iscrizione;
• tessera FIV 2019 con visita medica valida;
• copia originale del Certificato assicurativo RC, con copertura minima come da Normativa
FIV;
• i concorrenti minorenni dovranno presentare il modulo di affido.
Le quote potranno essere pagate tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti
coordinate:
Conto intestato a: ASSOCIAZIONE VELICA SENIGALLIA
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UBI banca - Agenzia di Senigallia Via Marchetti, 70 60019
IBAN: IT 45 D031 1121 3000 0000 0008 745
Causale: Xmasters Sail Championship 2019 – numero velico – nominativi equipaggio.
REGOLAMENTI
La manifestazione sarà governata dalle “Regole” così come definite nel Regolamento di Regata
World Sailing
2017/2020 (RRS), con le disposizioni F.I.V. In caso di contrasto tra le regole, avranno prevalenza le
I.d.R. e i
successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7)
OBBLIGHI DI STAZZA
Tutte le barche dovranno essere stazzate e dovranno regatare con il numero velico riportato sul
certificato di stazza.
Controlli di stazza potranno essere effettuati a discrezione del Comitato di Regata sia in acqua che a
terra. Eventuali
eccezioni dovranno tassativamente essere comunicate per tempo al CdR.
ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria del Club al perfezionamento
dell‘iscrizione.
CLASSIFICHE
Sarà in vigore il punteggio minimo.
PREMI
Premiazione e premi:
La premiazione avverrà sul main stage del village DeeJay Xmasters al termine della regata di
domenica 14 luglio.
Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria al raggiungimento di minimo 5 iscritti.
SPECIAL PRICE: 1000€ in premi cash e prodotti!

RESPONSABILITA’
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Come da regola WS n. 4, ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di
partecipare alla regata, pertanto i concorrenti parteciperanno alla manifestazione a loro rischio e
pericolo e sotto la loro responsabilità e di chi ne esercita la potestà, a tutti gli effetti, in caso di
minori.
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento
della manifestazione, declinano ogni responsabilità per danni a cose o
infortuni alle persone, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla
manifestazione di cui al presente bando.
Pertanto è onere dei concorrenti, contrarre le assicurazioni necessarie a coprire ogni rischio,
compreso quello verso terzi.
ATTIVITA’ COLLATERALI
Domenica 14 luglio dopo la regata sarà offerto il pranzo a tutti i regatanti.
LOGISTICA A TERRA
La base logistica per le barche sarà organizzata presso il nostro circolo, da qui si partirà sia per
l'allenamento di sabato che per la regata di domenica.
A disposizione dei regatanti verrà messo: spazio parcheggio per il carrello, spazio alaggio barca in
spiaggia, spazio per il materiale, acqua dolce per sciacquare la barca e le attrezzature, doccia calda e
fredda.
Durante le uscite in mare, siamo contenti di ospitare le famiglie degli atleti presso la nostra
struttura, potranno usufruire dei lettini sotto i nostri punti ombra in spiaggia.
Saremo presenti anche al Village con un nostro stand con prove di vela e windsurf per tutti.
STRUTTURE RICETTIVE IN ZONA
Per chi viene da fuori si può usufruire delle convenzioni DeeJayXmasters con le migliori strutture
ricettive della città.
Per maggiori info consulta la pagina dedicata https://www.xmasters.it/alberghi-convenzionati/
MODULO DI PREISCRIZIONE
Da inviare via email info@avsenigallia.it o whatsapp 331 13 71 402 o compilandolo online dal sito
www.avsenigallia.it
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Imbarcazione
Classe ________________
Numero Velico ________________
Timoniere
Nome e cognome ________________ ________________
Indirizzo ________________ ________________
Città ________________
Data di nascita ________________
Tessera FIV ________________
Circolo di appartenenza ________________
Giorno di arrivo ________________
data _______________

firma timoniere ________________
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