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BANDO DI REGATA

RAZPIS REGATE

Circolo Organizzatore
Yacht Club Čupa - Jadralni klub Čupa, Sistiana Mare, 34011 Sistiana (ITALIA), Tel./Fax: 040 299858,
E-mail: info@yccupa.org
Jadralni Klub Skipper Maribor, Limbuško nabrežje 2, Maribor (SLOVENIA).

Organizator
Yacht Club Čupa - Jadralni klub Čupa, Sesljanski zaliv, 34011 Sesljan (ITALIJA), Tel./Fax: 040 299858,
E-mail: info@yccupa.org
Jadralni Klub Skipper Maribor, Limbuško nabrežje 2, Maribor (SLOVENIJA).

Data e percorso
La partenza è prevista per le ore 21.00 di sabato 25 giugno 2022, davanti alla Baia di Sistiana. Il percorso sarà a
vertici fissi via Sistiana-Pirano-Sistiana.

Datum in proga
Regata bo v soboto, 25. junija 2022, na progi Sesljan-Piran-Sesljan s štartom ob 21. uri.

Categorie
La regata è riservata ai monoscafi che saranno suddivisi in categorie e classi in base al regolamento Open Altura
2021-2024 e alle barche d’epoca. In caso di classificazione di una imbarcazione difforme da quanto dichiarato
dall’armatore nella iscrizione alle diverse regate o di dubbi o proteste in merito alla classificazione di una
imbarcazione, si farà riferimento all’archivio Open Class Altura se l’imbarcazione vi è già censita e/o a quanto
potrà emergere dalle verifiche del Comitato Tecnico nominato dai Circoli Organizzatori.
Se ad una classe saranno iscritte meno di cinque imbarcazioni, queste verranno accorpate nella classe più vicina
a discrezione del Comitato di regata.
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate entro le ore 18 di sabato 25 giugno con la presentazione dell’apposito
modulo d’iscrizione e il pagamento della quota d’iscrizione di 60.00 Euro presso la Segreteria del Circolo
organizzatore Čupa aperta da martedì 21 giugno a sabato 25 giugno dalle 10.00 alle 14.00 oppure su piattaforma
Racing Rules of Sailing. È possibile effettuare il pagamento direttamente in segreteria con il bancomat oppure
attraverso bonifico bancario su IBAN IT 90 P 08928 02200 01000 0003273 - BIC CCRTIT2TV00. Tutti i
concorrenti dovranno essere in possesso della tessera F.I.V. valida per l’anno in corso e attestante l’avvenuta
effettuazione della visita medica, oppure di documento analogo emesso dalla rispettiva Federazione Sportiva
Nazionale, da presentarsi per ogni singolo partecipante. All’atto dell’iscrizione gli skipper dovranno presentare il
certificato di assicurazione RC dell’imbarcazione. Le imbarcazioni che battono bandiera straniera dovranno
avere i massimali dell’assicurazione RC previsti dalla legislazione italiana.
Istruzioni e Regolamenti
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti al momento dell’iscrizione e del pagamento della
quota di iscrizione. Verranno applicati il regolamento I.Sa.F. 2021-2024, le norme integrative F.I.V., in quanto non
in contrasto con le Istruzioni di Regata, le disposizioni di sicurezza dell’O.R.C., nonché quelle stabilite dalle
Autorità Nazionali, il regolamento Open Altura per quanto non in contrasto con il Bando di Regata. L’eventuale
inesatta indicazione, sul modulo d’iscrizione, della LFT potrà essere considerata dalla Giuria quale “grave
infrazione al Regolamento”.
Premi
Saranno premiati i primi classificati per ogni singola categoria e il primo assoluto. Premi per le imbarcazioni
appartenenti alla categoria barche d’epoca.
Responsabilità
I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità. Gli organizzatori
declinano qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dalla partecipazione alla
regata.
IL COMITATO ORGANIZZATORE - YACHT CLUB ČUPA - Jadralni Klub Skipper Maribor

Kategorije
Regata je namenjena enotrupnim jadrnicam, ki bodo razvrščene v kategorijah “Regata - Potovalna (Cruise) - Prosta”
kot predvideno v pravilniku Open Altura 2021-2024, in starodobnim lesenim jadrnicam.
Kategorije z manj kot petimi jadrnicami bodo vključene v bližnjo najbolj ustrezno kategorijo po odločitvi
organizacijskega odbora.
Prijave
Prijave sprejemamo v tajništvu Jadralnega kluba Čupa od torka, 21. junija, do sobote, 25. junija, od 10.00 do 14.00
ali preko Racing Rules of Sailing. Plačilo je možno v tajništvu preko bankomata ali z bančnim nakazilom na IBAN
IT 90 P 08928 02200 01000 0003273 - BIC CCRTIT2TV00. Udeleženci morajo biti včlanjeni v italijansko jadralno
zvezo F.I.V., ali v odgovarjajočo jadralno zvezo lastne države. Prijave morajo biti potrjene najkasneje v soboto,
25. junija, do 18. ure na sedežu kluba Čupa s plačilom vpisnine v znesku 60.00 Evrov, z izročitvijo vpisnega obrazca
in predložitvijo izkaznice F.I.V. ter potrdila opravljenega zdravniškega pregleda vseh članov posadke.
Regatna navodila in pravila
Poleg navodil se bodo upoštevali pravilnik I.Sa.F. 2021/2024 z dopolnili F.I.V., varnostni predpisi in določila O.R.C. ter
veljavni državni predpisi, pravilnik Open Altura, če le ta ni v nasprotju z navodili. Nepravilno navedena dolžina
jadrnice se bo smatrala za “hud prekršek pravilnika”.
Nagrade
Nagrajene bodo prve uvrščene jadrnice vsake posamezne kategorije in absolutni zmagovalec. Nagrajene bodo tudi
starodobne lesene jadrnice.
Odgovornosti
Jadralci se udeležijo regate na lastno odgovornost. Organizator odklanja vsakršno odgovornost za morebitno škodo,
ki bi jo utrpeli osebe ali njihova ob sodelovanju na regati.
ORGANIZACIJSKI ODBOR - JADRALNI KLUB ČUPA - Jadralni Klub Skipper Maribor

