XXIII Memorial SERGIO ALBEGGIANI
2 ottobre 2016

BANDO DI REGATA
Denominazione e organizzazione
XXIII Memorial Sergio Albeggiani.
La Regata è organizzata dal Vela Club Termini
Imerese A.S.D. (n. 261 VII zona F.I.V.) Molo sottoflutto,
porto di Termini Imerese; Tel: 3453877575 3404125950
e_mail: velaclubti@libero.it
sito: www.vcti.it

o alle persone che possa verificarsi sia a terra che in
mare o dopo l’arrivo. E’ valida la Regola Fondamentale
4, Parte 1 del Regolamento di Regata ISAF: “La
responsabilità della decisione di una barca di
partecipare a una regata o di continuarla è solo sua” e
della Regola 1.02.1 delle Prescrizioni Speciali ISAF per
l’Altura che inizia con: “La sicurezza di un’imbarcazione
e del suo equipaggio è esclusiva ed inderogabile
responsabilità
dell’Armatore
o
del
suo
Rappresentante”.
L’iscrizione comporta l’accettazione di quanto sopra e
l’esclusione di ogni responsabilità da parte del
Comitato di Regata e del Circolo organizzatore anche
per quanto riguarda la custodia delle attrezzature.

programma/percorso
La Manifestazione si svolgerà domenica 2 ottobre 2016
sul percorso costiero Termini Imerese – Capo Plaia o,
in alternativa, tra la rocca di Termini e Trabia, in
relazione al meteo atteso.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di
adattare e/o modificare il presente programma, il tipo
delle regate, il percorso e la destinazione in funzione
della composizione in classi e/o categorie per
condizioni meteo marine o logistiche.
Premiazione e rinfresco si terranno il successivo
sabato sera 8/10/2016.
Lo stesso giorno alle ore 15:00 sarà tenuta la
Conferenza “Il rapporto tra Termini ed il mare” a
cura dall’arch. Giovanna Mirabella, dirigente della
Soprintendenza del Mare – Regione Siciliana.

tesseramento F.I.V.
Tutti i partecipanti alla regata dovranno essere in
possesso della tessera F.I.V. 2016 vidimata “visita
medica”.
iscrizioni
Le iscrizioni alla regata, dovranno pervenire entro le
ore 9:00 di domenica 2 ottobre 2016, presso la sede a
mare del V.C.T.I., compilate nell’apposito modulo,
accompagnate dalla tassa d’iscrizione di € 20,00 per
tutte le imbarcazioni;
L’iscrizione di uno yacht alla Regata nelle classi e
categorie stabilite è a discrezione del Comitato
Organizzatore.

ammissione
Alla Regata sono ammessi gli yacht della categoria
“diporto” che raggrupperà le imbarcazioni senza
certificato. In funzione del numero degli iscritti potranno
essere fatti raggruppamenti di classi e/o categorie con
caratteristiche omogenee (lunghezza).

compensi/punteggio
Le imbarcazioni gareggeranno in tempo reale.

regolamenti di regata
La regata sarà disputata nel rispetto dei seguenti
regolamenti in vigore: a) Regolamento di regata I.SA.F.
2013-2016 con norme integrative FIV; b) Regolamento
e Regulations ORC Intern. e ORC Club per regate di
4^ categoria con obbligo di VHF (can. 16 e 72); c)
Normativa federale Vela D’Altura; d) Il presente Bando,
le Istruzioni di regata, i comunicati ufficiali del Comitato
di Regata; e) Le norme internazionali per prevenire gli
abbordi in mare (NIPAM – COLREG). Dotazioni di
sicurezza come da norme di legge per la navigazione
da diporto.

classifiche/premiazione
Verranno stilate le classifiche di ogni classe e/o
categoria partecipante. Verranno premiati I, II e III della
classifica generale di ogni classe.
istruzioni di regata
Saranno a disposizione dei concorrenti presso la
segreteria del VCTI, prima della partenza della regata,
previo totale adempimento delle formalità d’iscrizione.
logistica
Le imbarcazioni ospiti troveranno ormeggio ai pontili
del VCTI compatibilmente con le disponibilità di posto.

responsabilità
Tutti i componenti degli equipaggi partecipano
all’evento sotto la propria completa personale
responsabilità, anche per qualsiasi danno al materiale
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