PHOTO MARTINA ORSINI © / F I V

COPPA DEI CAMPIONI
VELA ALTURA | CLASSI ORC
29-30 APRILE - 1° MAGGIO 2022

II ZONA TOSCANA UMBRIA LA SPEZIA

BANDO di REGATA

COPPA DEI CAMPIONI | VELA ALTURA | CLASSI ORC
29-30 APRILE - 1° MAGGIO 2022
BANDO di REGATA
1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE E BASE NAUTICA
La Coppa dei Campioni Altura II Zona è organizzata dal Comitato II Zona FIV con delega operativa agli Affiliati componenti il Comitato dei Circoli Velici Livornesi.
La base nautica della regata sarà presso l’Affiliato Yacht Club Livorno ASD,
Via del Molo Mediceo, 21, 57123 Livorno - Tel. 0586 896142
2. PROGRAMMA
28 aprile: perfezionamento iscrizioni
29 aprile: regate / percorsi su boe
30 aprile: regata / costiera
1° maggio: regate / percorsi su boe

ore 09:30 - 19:00
ore 12:00 segnale avviso prima prova
orario segnale di avviso come da comunicato
orario segnale di avviso come da comunicato

3. EVENTI COLLATERALI
Venerdì 29 Aprile

Cena degli equipaggi
‘Welcome on board’
Food Party a tema in banchina
------------------------------------------------Sabato 30 Aprile
Aperitivo per gli equipaggi
Cena degli armatori
------------------------------------------------Domenica 1°Maggio
Cerimonia di premiazione
4. REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate nel rispetto dei seguenti regolamenti:
- Regolamento W.S. 2021/2024 con le prescrizioni integrative F.I.V.;
- Normativa Federale per la Vela d’Altura 2022;
- Regolamento ORC 2022 per le imbarcazioni con certificato a rating;
- Offshore Special Regulations per regate di categoria 4
- Regolamento della Coppa dei Campioni Altura II Zona 2022
- Bando di Regata, Istruzioni di Regata e Comunicati Ufficiali
5. AMMISSIONE
Sono ammesse alla regata le imbarcazioni di dimensione (LOA) compresa tra 9,00 m e 20,00
m stazzate ORC Regata o Regata-Crociera, ORC Gran Crociera dotate di certificato di stazza
ORC International o ORC Club in corso di validità che risultano essere state regolarmente
iscritte ai Campionati Invernali e primaverili 2019/20 o 2021/22 organizzati da circoli.

Le barche che in base al Regolamento della Coppa dei Campioni ne hanno diritto partecipano
all’assegnazione dei titoli.
Sono ammissibili di diritto alla regata:
I componenti degli equipaggi dovranno essere regolarmente tesserati FIV per l’anno 2022
inclusa la vidimazione sanitaria. Potranno far parte degli equipaggi anche componenti con
punteggio HC.
6. DIVISIONE GRAN CROCIERA
Sarà redatta una classifica per la Divisione Gran Crociera, definita conformemente alla normativa d’altura FIV per il 2021. In particolare, esse devono essere dotate d’arredi interni da crociera completi e idonei a lunghe navigazioni ed è vietato l’uso di carbonio per scafo, appendici,
vele, albero e boma. Non possono inoltre essere presenti a bordo atleti classificati.
Gli armatori possono fare richiesta di ammissione a questa divisione: l’inserimento nella
divisione Gran Crociera è comunque stabilito dal Comitato Organizzatore, che si avvarrà di una
commissione tecnica con uno stazzatore ufficiale.
Per poter essere inserita in questa divisione una barca deve, indicativamente, verificare
almeno 4 (3 per barche con LOA inferiore a 9.5 m) delle seguenti caratteristiche:
Rollafiocco o garrocci
Rollaranda
Ponte in teak completo
Elica a pale fisse
Alberatura senza rastrematura
Salpancore completamente installato in coperta
Salpancore in apposito gavone a prua, con ancora e catena di peso adeguato nel medesimo
gavone e con una lunghezza di almeno tre volte la LOA
Vele di tessuto a bassa tecnologia (dacron e altre fibre poliesteri, nylon ed altre fibre poliammide, cotone e, comunque, di filati a basso modulo di elasticità tessuti a trama ed ordito senza
laminature)
bow-thruster a vista
Impianto di riscaldamento e/o condizionamento
Armamento in testa d’albero
anno di varo anteriore al 1994.
Le imbarcazioni che chiedono di essere ammesse nella divisione Gran Crociera devono essere
a disposizione della Commissione tecnica presso le banchine dello YCL dal giorno precedente
la prima regata alla quale partecipano.
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7. ISCRIZIONI
Le barche eleggibili possono iscriversi alla regata sino alle ore 24 del 15 Aprile 2022, inviando
l’apposito modulo alla mail della segreteria organizzativa, presso lo YCL, unitamente alla
ricevuta del pagamento della quota di iscrizione.
Le informazioni per il pagamento sono riportate sul modulo di iscrizione.
La quota di iscrizione è fissata in:
- per le imbarcazioni stazzate ORC Regata o Regata-Crociera:
Euro 350,00 per GPH < 600
Euro 300,00 per le altre
- per le imbarcazioni stazzate ORC Gran Crociera:
Euro 300,00 per GPH < 600
Euro 250,00 per le altre
Al momento dell’ iscrizione dovranno essere trasmessi i seguenti documenti:
Certificato di Stazza ORC International o ORC Club in corso di validità
Certificato di assicurazione RC con massimale di almeno Euro 1.500.000,00 in caso di regate
Licenza di pubblicità se necessaria
La lista dell’ equipaggio ,con indicazione delle tessere FIV, dovrà essere trasmessa entro il 27
aprile.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di accettare eventuali iscrizioni o pagamenti
giunti in ritardo rispetto alla data della scadenza, con maggiorazione del 50%.
8. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili per i partecipanti alla regata a partire dal giorno 26
aprile 2022; copia delle Istruzioni di Regata, dei successivi Comunicati e delle classifiche di
prova o generali saranno inviate via web agli skipper delle imbarcazioni iscritte e sull’ App
MyFedervela.
9. PROVE E PERCORSI
E’ previsto lo svolgimento di un massimo di 6 prove: quattro prove con percorso su boe ed una
regata costiera di circa 30 Mm con classifica ad una boa intermedia. In caso di condizioni
meteo sfavorevoli questa potrà essere ridotta o sostituita da una regata con percorso su boe.
10. PUNTEGGIO E CLASSIFICA
La classifica di ogni prova sarà stilata con il sistema 'time on distance' utilizzando gli idonei
coefficienti previsti dai certificati di stazza ORC.

Il sistema di punteggio adottato sarà il punteggio “Minimo”.
E’ prevista una prova di scarto al compimento della quarta prova.
11. PREMI E TITOLI
Coppa dei Campioni Altura 2a Zona ORC al primo classificato di categoria.
Coppa dei Campioni Altura 2a Zona ORC Gran Crociera al primo classificato di categoria.
Coppe al 1°, 2°e 3° delle categorie ORC e ORC Gran Crociera.
Coppa al vincitore della regata costiera nelle categorie ORC e ORC Gran Crociera.
Coppa al Club con il miglior punteggio considerando le prime due imbarcazioni classificate che
regatano con il guidone del circolo.
Altri premi a discrezione dell’ Autorità Organizzatrice.
I titoli di Campione Altura 2a Zona ORC, Campione Altura 2a Zona ORC Gran Crociera saranno
assegnati alle imbarcazioni prime classificate nelle rispettive categorie a condizione che esse
si siano iscritte di diritto alla regata (vd. punto 5 del presente pre-bando) e che l’armatore o lo
skipper presenti a bordo durante la regata siano tesserati FIV per l’anno 2022 presso Affiliati
appartenenti alla 2a Zona FIV.
12. ORMEGGI
Alle imbarcazioni iscritte sarà assicurato l’ormeggio gratuito presso il porto di Livorno da
domenica 24 aprile a mercoledì 3 maggio.
13. DIRITTI D'IMMAGINE
Gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono all’ Autorità Organizzatrice e ai loro sponsor
il diritto e l'autorizzazione all'utilizzo di riprese fotografiche e filmati realizzati durante l'evento.
14. PUBBLICITA’
La pubblicità è ammessa secondo le regole di Classe e secondo Normativa FIV vigente. Le
imbarcazioni dovranno apporre adesivi o bandiere pubblicitarie sulla barca, qualora richiesto
dall’Autorità Organizzatrice.
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