Regata Nazionale
FORMULA 18 Catamarani
Rimini 12 – 13 settembre 2015
BANDO DI REGATA
1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE E LOCALITA’
CLUB NAUTICO RIMINI ASD
Tel. +39 0541 26520 Fax:+39 0541 26520
Email: cnrimini@cnrimini.com
Website: www.cnrimini.com
La regata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante al
Porto Canale di Rimini.

1 ORGANIZING AUTHORITY AND VENUE
CLUB NAUTICO RIMINI ASD
Tel. +39 0541 26520 Fax:+39 0541 26520
Email: cnrimini@cnrimini.com
Website: www.cnrimini.com
The event will be held on the waterfront of Canal Port of
Rimini.

2 REGOLE
2.1 La regata sarà condotta secondo:
a. il Regolamento di Regata 2013-2016;
b. i corsivi e le prescrizioni F.I.V.;
c. il presente Bando e le Istruzioni di Regata;
d. il Regolamento di Classe (per quanto non in contrasto
con il Bando e le Istruzioni di Regata;
e. eventuali comunicati ufficiali emessi dal Comitato di
Regata.
2.2 In caso di conflitto prevarrà il testo in lingua italiana.

2 RULES
2.1 The regatta will be governed by:
a. the Racing Rules of Sailing (RRS) 2013-2016;
b. FIV prescriptions;
c. the Notice of Race and Sailing Instructions;
d. the Class Rules (if not in contrast with NoR and SI);
e. any Official Notice of the Race Committee.
2.2 In case of conflict the Italian version will prevail.

3 PUBBLICITA’
E’ ammessa pubblicità come da regole di classe (Regulation
20 ISAF).
Le imbarcazioni italiane che espongono pubblicità
devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV.
Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le
imbarcazioni debbano esporre un adesivo e/o bandiera di
strallo dello Sponsor su ogni lato della prua per tutta la
durata della manifestazione.

3 ADVERTISING
Advertising is permitted as per Regulation 20 ISAF.
Italian Boats displaying advertisements must submit
the appropriate license issued by the FIV.
Competitor may be required from the organizing authority to
display advertising stickers or/and flag on both sides of the
hull during the whole event.

4 ELEGGIBILITA’ ED AMMISSIONI
4.1 La regata è aperta alle imbarcazioni della Classe F18 in
possesso di regolare certificato di stazza.
4.2 I concorrenti dovranno essere in regola con l'iscrizione
alla Classe per l'anno 2015.
4.3 Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate al Club
Nautico Rimini mediante l’apposito modulo allegato al
bando sul sito www.cnrimini.com, assieme al pagamento
della quota di iscrizione entro il 3 settembre 2015.

4 ELIGIBILITY AND ENTRIES
4.1 The Regatta is open to the boats of the F18 Class with a
valid measurement certificate.
4.2 Competitors must be registered at their National Class
for the year 2014.
4.3 Pre-registrations shall be sent to the Club Nautico
Rimini using the form attached to the announcement on the
web site www.cnrimini.com, together with the payment of
the entry fee within September 3th 2015.

4.4 Tutti i concorrenti Italiani dovranno essere in regola con
il tesseramento FIV 2015, comprensivo di visita medica.
I concorrenti stranieri dovranno essere in possesso di
analoga tessera emessa dalla loro autorità nazionale.
4.5 I concorrenti dovranno essere coperti da assicurazione
RC secondo normativa e massimali FIV (€ 1.000.000,00).
La predetta documentazione dovrà essere depositata
presso la segreteria del Circolo organizzatore al momento
del perfezionamento dell'iscrizione e, comunque non oltre le
ore 11,00 di sabato 12 settembre 2015.

4.4 Italian sailors shall show their FIV membership card
2015 with valid medical certificate.
Foreigner sailors shall carry a similar card issued by their
national authority.
4.5 Each participating boat shall be insured with valid third
party liability insurance with a minimum cover of €1.000.000
per event or the equivalent if expressed in other currency.
The above documents shall be shown at registration no later
than 11:00 am of Saturday September 12th 2015.

5 TASSA DI ISCRIZIONE
5.1 Per le pre-iscrizioni complete di pagamento, inviate al
Club Nautico Rimini entro il 5 settembre 2015, mediante
l’apposito modulo sul sito www.cnrimini@cnrimini.com la
quota di iscrizione sarà di € 100,00.
5.2 Per le iscrizioni ricevute oltre il 5 settembre 2015 la
tassa di iscrizione sarà di € 120,00.
5.3 Saranno accettati pagamenti a mezzo bonifico bancario
CLUB NAUTICO RIMINI ASD:
EU IBAN: IT 64 S 02008 24201 000000564492
BIC: UNCRITM1SM2
CAUSALE: Nazionale F18 + nome/cognome + n. velico

5 ENTRY FEE
5.1 For the pre-registrations sent together with the payment
to the Club Nautico Rimini ASD within September 5th 2015,
trough the web site www.cnrimini.com, the entry fee will of
€100,00.
5.2 For the registrations received afterSeptember 5th 2015
the entry fee will be € 120,00.
5.3 Payments can be made by bank transfer
CLUB NAUTICO RIMINI ASD:
EU IBAN: IT 64 S 02008 24201 000000564492
BIC : UNCRITM1SM2
DESCRIPTION: National F18 + name/surname + sail
number

6 PROGRAMMA DELLA REGATA
6.1 Data Ora Descrizione
Ven. 11 settembre
15,00 – 19,00 Iscrizioni
Sab. 12 settembre09,00 -10,30 Iscrizioni
13,00 1° Segnale di Avviso
Cena al Club Nautico Rimini
Dom. 13 settembre
Regate
Pasta Party
Premiazioni
6.2 Il segnale di avviso della prima prova in programma per
sabato 12 settembre sarà dato alle ore 13.00.
6.3 Gli orari delle prove di domenica 13 settembre saranno
esposti all’Albo dei Comunicati entro le ore 20:00 del giorno
precedente.
6.4 L’ultimo giorno di regate non saranno dati segnali di
avviso dopo le ore 17.00.
6.5 È’ previsto un numero massimo di 6 prove.
6.6 Saranno disputate un massimo di 3 prove al giorno.

6 EVENT SCHEDULE
6.1 Date Time Description
Fri. September 11th
3 – 7pm Registrations
Sat. September 12th
9 - 10:30 am Registrations
1 pm 1st Warning Signal
Dinner at Club Nautico Rimini
Sun. September 13th
Races
Pasta party
Prize giving
6.2 The warning signal of the 1st race on Saturday
September 12th will be made at 1pm.
6.3 The time of the warning signal for the first race on
Sunday September 13th will be given by a notice on the
official notice board, before 8 pm of the day before.
6.4 On last racing day, no warning signal will be displayed
after 5.00 pm.
6.5 A maximum of 6 races are scheduled.
6.6 A maximum of 3 races per day will be held.

7 ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la
Segreteria Regate al momento dell’iscrizione.

7 SAILING INSTRUCTIONS
Sailing instructions will be available at the race office during
registrations.

8 PUNTEGGIO
8.1 Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio Minimo, come
da Appendice A.
8.2 Quando venissero completate meno di 4 prove, il
punteggio della serie di una barca sarà la somma di tutti i
punteggi da essa conseguiti in tutte le prove.
Quando venissero completate da 4 a 6 prove, il punteggio
della serie di una barca sarà la somma dei punteggi da essa
conseguiti in tutte le prove escludendo la peggiore.

8 SCORING
8.1 The Low Point System of Appendix ‘A’ of RRS will apply.
8.2 When less than 4 races have been completed, a boat's
series score will be the sum of all scores reached by it in all
the races.
When 4 to 6 races will be completed, the boat's series score
will be the sum of the scores reached by it in all the race
scores excluding the worst score.

9 PREMI
Saranno premiati i primi 5 classificati.
10 RESPONSABILITA’
I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo
e sotto la personale responsabilità di chi esercita la patria
potestà.
(Cfr. RRS 4 Decisione di Partecipare alla Regata). Ciascun
concorrente sarà il solo responsabile della decisione di
partire o continuare la regata. Il Comitato Organizzatore, il
Comitato di Regata e la Giuria non assumono alcuna
responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a
persone o cose sia in acqua che in terra prima, durante e
dopo la regata stessa.

9 PRIZES
Prizes will be awarded to the first 5 classified.
10 DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta entirely at their own
risk. See rule 4, Decision to Race. Each competitor will be
responsible for the decision of start or continue racing. The
Organizing Committee,
the Race Committee and the Jury will not accept any
responsibility for any damage that might be caused to
persons or property both in water and on the ground before,
during and after the race.

Hotel in Convenzione- Hotels in Convention

HOTEL BIKINI ****
http://www.hotelbikini.com
adiacente al Club-near to the Club

0541.25700
info@hotelbikini.com

HOTEL MILTON ****
http://www.hotelmilton.com
adiacente al Club-near to the Club

0541.54600
info@hotelmilton.com

HOTEL BIANCAMANO***
http://www.hotelbiancamanorimini.com
adiacente al Club-near to the Club

0541.55491
commerciale@hotelbiancamanorimini.com

HOTEL ESEDRA ***
http://www.esedrahotel.com
adiacente al Club-near to the Club

0541.23421
info@esedrahotel.com

HOTEL VILLA ROSA RIVIERA ****
http://www.villarosariviera.it

0541.22506
inforosa@villarosariviera.it

SUITE HOTEL PARIOLI ***
http://www.hotelpariolirimini.it

0541.55078
parioli@tonihotels.it

Regata Nazionale
FORMULA 18 Catamarani
Rimini 12 – 13 settembre 2015
Modulo di iscrizione
NUMERO VELICO: _______________________

ANNO DI COSTRUZIONE_______________________CANTIERE___________________________________

TIMONIERE
Cognome

Nome

Data e luogo di nascita
Circolo di appartenenza
Telefono

Tes. FIV
Cellulare

Indirizzo

CAP

Tes. F 18
Fax

Città

Provincia

E-mail
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, pena l’immediata squalifica da tutte le regate, che tale imbarcazione, le sue vele,
l’albero e quant’altro la completa è regolarmente stazzato e conforme con quanto riportato nelle regole di costruzione SCIRA,
così come evidenziato nel certificato di stazza.

PRODIERE
Cognome

Nome

Tessera FIV

Tessera F 18

Dichiaro inoltre di volermi attere, nello svolgimento della regata, a quanto stabilito dal Comitato di Regata e previsto dal
Regolamento di Regata ISAF, dalle Regole per condurre le Regate riconosciute dalla SCIRA, dal Bando e dalle Istruzioni di
Regata. Dichiaro esplicitamente di assumere a mio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a
persone e/o a cose di terzi, sia in mare che in terra, in conseguenza della partecipazione alla Regata alla quale con il presente
modulo mi iscrivo sollevando il Comitato Organizzatore e qualsiasi persona che per qualsiasi motivo faccia parte dell’
Organizzazione da ogni responsabilità. Sono a conoscenza che il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni
e furti delle imbarcazioni, carrelli e attrezzature, non assumendo nessun obbligo di custodia al riguardo.

Data__________________

Firma ___________________________

La mia firma apposta sul presente modulo abilita e consente al Club Nautico Rimini ASD al trattamento dei dati personali
contenuti ai sensi della legge 675/96.

Quota Iscrizione: SI
Assicurazione:
SI

NO
NO

(Spazio riservato alla Segreteria)
Tessere FIV:
SI
NO
Tessera F 18:
Certificato di stazza: SI
NO
Licenza Pubblicità:

SI
SI

NO
NO

