Comune di Civitanova Marche

KITEBORDING 2016
REGATA “NAZIONALE” CKI
Civitanova Marche, 7/8 maggio 2016
Bando di Regata
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CIRCOLO ORGANIZZATORE:
A.D. CLUB VELA PORTOCIVITANOVA
Via Molo Nord, 51 - Civitanova Marche
Tel /fax 0733813687
www.clubvelaportocivitanova.com
mail: segreteria@clubvelaportocivitanova.com

2

DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Regata ”NAZIONALE” CKI

3
DATA, LUOGO E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
3.1 7/8 maggio, Civitanova Marche
3.2 La manifestazione si svolgerà nelle acque antistanti il porto di Civitanova Marche con il seguente programma:
Sabato 7 maggio
9.00-10.00 Perfezionamento iscrizioni
10,30
Skipper’s meeting
11,30
Esposizione Segnale di Avviso per la prima prova della giornata
Domenica 8 maggio
09,00
Skipper’s meeting
		
Prima possibile inizio attività agonistica
17.30
Premiazione, closing cerimony.
Al termine di ogni giornata di regata pranzo per tutti i regatanti
A seguito delle regate potranno essere programmate attività ludiche e di intrattenimento per gli atleti come da
programma generale della manifestazione.
LE ATTIVITA’ PREVEDONO ANCHE TAVOLE OPEN E FOIL. SONO PREVISTE CATEGORIE SPECIFICHE A
DISCREZIONE DELL’ORGANIZZATORE.
3.3 Sono previste un massimo di 6 prove al giorno. Non potranno essere corse più di 3 prove “back to back”.
3.4 Nessun segnale di avviso sarà esposto dopo le ore 17.30 del 8 maggio
4
EVENTO
4.1 Potranno concorrere le seguenti categorie di tavole:
• TT Bidirezionali di serie con utilizzo esclusivo vele Pump
• Formula Kite
• Foilboard Open
4.2 L’evento include le seguenti categorie:
• Open maschile
• Open femminile
• Juniores, (nati dall’anno 1999 al 2003 - 2004 che abbiano compiuto il 12° anno di età)
• Master (nati nel 1978 al 1969)   
• Grand Master (nati nel 1968 e precedenti)
4.3 Le classifiche per categoria saranno estratte dalla classifica generale senza modificare le posizioni
4.4 ATTENZIONE con limite minimo di cinque partecipanti ogni gruppo di tavole e vele può richiedere gruppo a parte
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REGOLAMENTI
5.1 Le regate saranno disputate applicando le “Regole” come definite nelle Regole di Regata World Sailing 2013/2016
(RRS)  integrate con l’Appendice F edizione gennaio 2013 e il regolamento dei campionati di classe 2016 pubblicati
dall’IKA/CKI con particolare riferimento a tutte le regole della parte seconda delle RRS.
5.2 Il presente Bando di regata;
5.3 Istruzioni di Regata ed eventuali comunicati del Comitato di regata e della Giuria.
5.4 Qualora vi fosse conflitto fra il Bando e le I.d.R. queste ultime prevarranno
5.5 Saranno usati i sistemi di penalità previsti nell’ “Appendice” F del RRS.
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TESSERAMENTO
6.1 Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV+RC kite (compreso il visto della visita medica
di tipo B in corso di validità) e con il Tesseramento di Classe CKI per l’anno in corso. Le tessere dovranno essere
consegnate alla segreteria del Comitato Organizzatore all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. Eventuali equipaggi
stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni delle rispettive Federazioni.
I minori non accompagnati dai genitori, o da chi detiene patria podestà, dovranno presentarsi con il documento di
accompagnamento ( scaricabile  dal sito della classe www.classekiteboardingitalia.it)  firmato dai genitori o da chi ne
fa le veci e devonoessere accompagnati da un tutore.
6.2 Per info inerenti il tesseramento alla CKI verificare al sito di classe  www.classekiteboardingitalia.it
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ISCRIZIONI
7.1 Le pre-iscrizioni dovranno pervenire, entro e non oltre il 03/05/2016, alla Segreteria dell’evento compilando il modulo
scaricabile dal sito www.clubvelaportocivitanova.com obbligatoria tessera FIV con RC dedicata alla pratica Kite, e
tesseramento di classe per essere ammessi al ranking nazionale. Inviare via mail: segreteria@clubvelaportocivitanova.
com o fax 0733813687.
7.2 Raccomandiamo di indicare nel modulo di iscrizione i dati del proprio autoveicolo (tipo e targa) per poter ritirare in
segreteria il permesso provvisorio di accesso in porto. Non sarà consentito l’accesso a chi non avrà preventivamente
comunicato i dati dell’autoveicolo.
7.3 L’iscrizione dovrà essere formalizzata con la presenza fisica del concorrente presso la Segreteria della regata entro e
non oltre le ore 10.00 di sabato 11 aprile.
7.4 La quota di iscrizione è fissata in € 50,00, per le iscrizioni pervenute entro il 03/05/2016.
Per le iscrizioni effettuate direttamente in loco sarà applicata una maggiorazione di  € 10 euro.
IBAN Evento: IBAN IT78B0849168870000010108399
Si prega di inviare mail di conferma anche alla mail segreteria@clubvelaportocivitanova.com
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ELEGGIBILITA’
8.1 Tutti i concorrenti devono risultare eleggibili secondo la Regulation 19 World Sailing.
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ASSICURAZIONE
9.1 Tutti i concorrenti dovranno essere assicurati per la responsabilità civile secondo quanto previsto dalla Normativa FIV
in vigore con copertura minima pari a “€ 1.500.000,00”. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà
essere consegnata al Comitato Organizzatore all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
10. PUBBLICITA’
10.1 La pubblicità è  libera come da Regulation 20 World Sailing e da regolamento di classe.
10.2 Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre pubblicità dell’evento, fornita dall’organizzazione.
11. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura della Segreteria di regata
12. PUNTEGGIO E PREMI
12.1 Sarà usato il sistema di punteggio minimo come da “Appendice A” del RRS con la seguente variazione: “al primo
classificato sarà assegnato un punteggio di 0.7, al secondo un punteggio di 2 e così via”. (Questo modifica l’Appendice
A4.1)
12.2 Le prove di scarto saranno definite nelle istruzioni di regata
12.3 La regata sarà comunque valida con qualsiasi numero di prove disputate.
12.4 La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione. Saranno premiati i primi 3 atleti,
nonché il primo atleta Juniores, la prima femmina ed il primo master

13. RESPONSABILITA’
Come da Regola Fondamentale 4 i partecipanti alla regata, di cui al presente Bando, prendono parte alla stessa sotto
la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili della decisione di prendere parte o di
continuare la regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone
e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata. E’ competenza dei Concorrenti
decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto
quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, continuarla ovvero
di rinunciare.
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DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
Con l’iscrizione alla regata i Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato Organizzatore ed alla
CKI di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo  mediatico ogni fotografia o ripresa filmata di persone o
barche durante l’evento e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni
stampate.

15 AVVERTENZE PARTICOLARI
15.1 Ogni concorrente è responsabile della propria attrezzatura
15.2 L’attività sportiva del kiteboarding praticata senza i dovuti accorgimenti di prudenza e sicurezza può essere
potenzialmente pericolosa.
15.3 Attenzione: obbligo caschetto e giubbotto salvagente.
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CONDIZIONI AREA DI REGATA
Come da ordinanza della Capitaneria di Porto esposta all’albo ufficiale dei comunicati

17

FACILITAZIONI ALBERGHIERE
Alberghi convenzionati:
HOTEL MIRAMARE ****
VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 62012 CIVITANOVA MARCHE
TEL 0733811511 / FAX 0733810637
www.miramarecivitanova.com
info@miramarecivitanova.com
HOTEL GIRASOLE***
VIA C. COLOMBO, 204 – 62012 CIVITANOVA MARCHE
TEL. 0733771316 / FAX 0733816100
www.hotelristorantegirasole.com
info@hotelristorantegirasole.com
HOTEL ACQUAMARINA***
VIA G. MATTEOTTI, 47 – 62012 CIVITANOVA MARCHE
TEL. 0733/810810 / FAX 0733/581006
www.hotelacquamarina.it
info@hotelacquamarina.it

										

Il Comitato Organizzatore

