LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Varazze

“Trofeo Invernale Varazze 2021-2022
REGATE a T.C. APERTE A TUTTE LE DERIVE (escluso Optimist)
CIRCOLO ORGANIZZATORE:
L.N.I. Sezione di Varazze

CLASSI AMMESSE:
Tutte le derive, escluso Optimist.

PROGRAMMA:
Il programma è articolato su 10 prove, 5 giornate con
eventuale giornata di recupero.
Il Campionato sarà assegnato con almeno 5 prove
valide.
DATA

N° Prove ORARIO

Prove/Scarti

24/10/21

2

ore 10,30

1-2 / 0

07/11/21

2

ore 10,30

3-4-5/ 0

12/12/21

2

ore 10,30

6-7 / 1

26/01/22

2

ore 10,30

8-9 / 2

30/01/22

2

ore 10,30

10 / 3

20/02/22
2
ore 10,30
(RECUPERO)
Scarti:
0 fino a 5 prove valide
1 da 6 a 7 prove valide
2 da 8 a 9 prove valide
3 con 10 prove valide
Percorsi a bastone con disimpegno, nelle acque
antistanti Varazze – Celle Ligure
AMMISSIONE E TESSERAMENTO:
I concorrenti potranno prendere parte alle regate solo
se in possesso della tessera F.I.V. 2021/2022 con
visita medica in corso di validità. Le imbarcazioni
dovranno avere il certificato di stazza o di conformità e
l’Assicurazione RCT come da prescrizione FIV, con
massimale minimo di 1.500.000€ per ogni sinistro.
REGOLAMENTI:
La regata sarà disciplinata dalle “regole”, così come
definite sul Regolamento di Regata World Sailing
2017-2020 (RRS). La Normativa FIV per l’Attività
Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente (in
seguito: Normativa FIV) è da considerarsi Regola, così
come le prescrizioni FIV.
La compensazione dei tempi tra le diverse classi sarà
effettuata secondo il numero di Portsmouth.
CLASSIFICHE:
Le classifiche, sia del campionato che delle singole
prove, verranno redatte utilizzando il sistema del
Punteggio Minimo come da appendice A. Per la
classifica della serie "Campionato" costituita da tutte
le prove in tutte le giornate di campionato, si applica
la regola A9, dove una barca è iscritta alla serie
"Campionato" se è iscritta a una sola delle prove.

ISCRIZIONI:
L’iscrizione è aperta per tutto il “Trofeo Invernale
Varazze” a partire dal 10/10/2021 e comporta una
quota di:
•
50 Euro ad atleta in caso d’iscrizione a tutte
le prove del Trofeo Invernale 2021-2022.
•
15 Euro in caso d’iscrizione per una sola
giornata (compresa la giornata di recupero).
Il saldo e la presentazione del proprio nominativo in
partenza ad ogni singola prova, dovranno essere
effettuati in segreteria almeno 2 ore prima del
segnale di partenza.
ISTRUZIONI DI REGATA:
Saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 9.30
di Domenica 24 Ottobre 2021 in segreteria e sul sito
internet del circolo.
PREMI:
Verranno premiati i primi 3 classificati della
classifica generale ed i primi classificati delle
categorie: juniores, senior, master, grandmaster e
femminile.
LOGISTICA:
Alle imbarcazioni provenienti da circoli esterni, sarà
permesso il ricovero dell’imbarcazione presso la base
nautica della LNI Varazze solo dal giorno precedente
la prima giornata di regata fino a 15 giorni dopo il
termine del Campionato.
RESPONSABILITA':
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la
Giuria non assumono alcuna responsabilità per
qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose
sia in acqua che in terra prima, durante e dopo la
regata in conseguenza delle regate stesse. I
concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e
pericolo sotto la personale responsabilità di chi
esercita la patria responsabilità. Ciascun
concorrente sarà il solo responsabile della decisione
di partire o continuare la regata. Si fa pure specifico
riferimento alle regola fondamentale 4 delle RRS.
PUBBLICITA’:
La pubblicità dei regatanti deve rispettare la regola
di regata 80 e la Regulation 20 del World Sailing,
codice di pubblicità.
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso
all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere
tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o
ripresa filmata di persone o barche durante l’evento.
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