REGOLAMENTO DI REGATA
6° Trofeo Giacomo Ascoli 18-19 luglio 2020 in memoria di Claudio
Il trofeo – challenger - sarà consegnato al capitano dell’equipaggio vincitore che lo rimetterà in palio
l'anno successivo secondo le indicazioni della Fondazione Giacomo Ascoli onlus, organizzatrice della
manifestazione.
Agli equipaggi primi tre classificati saranno consegnati i premi di regata ed a tutti un premio di
partecipazione.
REGOLAMENTO GENERALE.
Si farà riferimento alle regole adottate dalla FIV- ISAF 2017-2020.
REGOLAMENTO SPECIALE del Trofeo Giacomo Ascoli, in possibile deroga al regolamento generale
1) Saranno corse 6 prove di flotta e una finale. Ogni prova prevede la partenza di 4 barche dove si
alterneranno gli 8 equipaggi (es. prova 1 sabato alle ore 08:30: barca A-B-C-D a seguire barca E-F-G-H
ecc.), come indicato in separato foglio di istruzioni che sarà consegnato ai capitani di ciascun
equipaggio. Sono possibili variazioni delle batterie, con avviso anche in acqua.
2) Il tempo massimo per ogni prova sarà di 50 minuti: compresi i 5' precedenti la partenza.
3) Dopo le prime 4 prove del sabato sarà stilata una classifica di giornata, questa determinerà la
formazione degli equipaggi per la seconda giornata ( es. prova 1 domenica ora 8:30 le prime 4
imbarcazioni della classifica della prima giornata a seguire le seconde 4 )
Al termine delle 6 prove le prime 4 imbarcazioni classificate disputeranno la finale.
4) Sarà adottato il seguente punteggio 4 punti al primo 3 al secondo 2 al terzo 1 al quarto classificato.
5) Tutti gli equipaggi dovranno essere a disposizione dall’orario di inizio delle regate fino all’orario di
ultimazione dell’ultima prova.
6) I cambi di equipaggio avverranno in acqua o sul pontile galleggiante di Cerro.
7) In caso di mancanza di vento o di maltempo le regate potranno essere sospese, rinviate, soppresse o
il percorso ridotto a discrezione della giuria con avviso ai regatanti; in caso di interruzione definitiva
della regata varrà la classifica fino a quel momento definita.
8) Le decisioni dell’organizzazione sono insindacabili ed inappellabili. Non sono ammessi reclami.
9) Ciascun incontro si intende concluso con l'arrivo di tutte le imbarcazioni
10) Il percorso nelle acque antistanti il lungolago di Cerro sarà a bastone: bolina- poppa- bolina-poppa.
11) Sono ammesse solo vele bianche (randa e genoa/fiocco).
12) Tutte le comunicazioni dell’organizzazione e dei delegati, per eventuali cambi di programma,
sospensioni, annullamenti ecc. saranno notificate mediante affissione nella bacheca del Circolo Velico
Medio Verbano all’esterno della porta di ingresso.
Note
1 La Fondazione Giacomo Ascoli, i Circoli Velici che collaborano all’organizzazione, i loro legali
rappresentanti ed i membri dei Consigli Direttivi declinano ogni e qualsivoglia responsabilità per
eventuali danni a persone o cose che dovessero accadere nel corso della manifestazione con la
precisazione che i capitani e ciascun membro degli equipaggi sono direttamente responsabili delle
rispettive azioni. I genitori si assumono la responsabilità del comportamento dei figli minorenni anche
se imbarcati su differenti imbarcazioni, con esonero e manleva di responsabilità per i capitani delle
imbarcazioni..
2 L’organizzazione metterà a disposizione le barche (gommoni ecc.) per il cambio degli equipaggi,
l’assistenza in acqua, il posizionamento delle boe di percorso e quant’altro necessario al regolare
svolgimento delle competizione amatoriale.
3 L’organizzazione delegherà ad un comitato di tre persone, il cui nominativo sarà affisso in bacheca
all’esterno dell’ingresso del C.V.M.V., le decisioni necessarie ed utili al regolare svolgimento della
manifestazione ed in conformità con il presente regolamento.
L’Organizzazione.
Cerro di Laveno Mombello, 17-19-7-2020

