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1.	CIRCOLO	ORGANIZZATORE:		

Circolo	Velico	Ravennate,	Molo	Dalmazia,	89	48122	Marina	di	Ravenna	(RA)	
Tel.	+39(0)544-530513	fax.	+39(0)544-53195,		e-mail:	segreteria@cvr.ra.it		
web	site:www.cvr.ra.it	
	
2.	AMMISSIONE:		
2.1	Saranno	ammessi	un	massimo	di	8	equipaggi;	le	pre-iscrizioni	dovranno	essere	inviate	via	fax	o	
via	e-mail	a	info@ravennasailingcenter.com	.	
	
Richiamiamo	i	partecipanti	alla	massima	attenzione	alle	Ordinanze	ed	alle	Disposizioni	emanate	

dalla	Capitaneria	di	Porto	di	Ravenna,	con	un	particolare	riferimento	alla	Ordinanza	n.	02/2001	

avente	come	oggetto	la	presenza	di	installazioni	fisse	nelle	acque	del	nostro	litorale	e	le	specifiche	

disposizioni	 in	 materia	 per	 la	 navigazione	 nell’avamporto	 che	 saranno	 dettagliate	 durante	 il	

briefing	con	i	timonieri.		
	
	
4.	IMBARCAZIONI	ED	EQUIPAGGI	

4.1	 La	 manifestazione	 sarà	 disputata	 con	 4	 barche	 “Tom	 28”	 di	 proprietà	 del	 Circolo	 Velico	
Ravennate.	
4.2	L'equipaggio	sarà	composto	dal	timoniere	e	da	4	componenti	a	scelta	del	timoniere.	Non	sono	
previsti	limiti	di	peso.	
Nel	 caso	 in	 cui	 l'equipaggio	 sia	 formato	 esclusivamente	 da	 componenti	 di	 sesso	 femminile	 sarà	
composto	dal	timoniere	e	da	altri	5	componenti.	
4.3	Il	timoniere	potrà	ruotare	all’interno	dei	membri	dell’equipaggio	
4.4	Possono	essere	iscritti	fino	ad	un	massimo	di	8	membri	per	equipaggio.	Ogni	cambio	membro	
deve	essere	autorizzato	dal	comitato	organizzatore.		
	
5.	LOCALITA'	E	DATA	DELLE	REGATE.	
5.1	Le	regate	si	svolgeranno	nello	specchio	di	mare	antistante	il	Porto	Canale	di	Marina	di	Ravenna	
oppure	in	altro	specchio	d'acqua	come	segnalato	durante	il	briefing	del	25	marzo	2017.	
5.2	Il	programma	della	manifestazione	è	il	seguente:		
-		Sabato	25	marzo	2017:		ore	09.00	briefing	con	gli	equipaggi	presso	la	Sede	a	terra	del	C.V.R.	
-	Sabato	25	marzo	2017:	ore	10.30	Segnale	di	Attenzione	del	primo	volo,	le	regate	proseguiranno	
secondo	 la	 formula	 della	manifestazione	 che	 sarà	 illustrata	 e	 definita	 durante	 il	 briefing	 con	 gli	
equipaggi.		
-	Domenica	25	marzo	2017:	regate,	come	da	Comunicato.	
Nella	giornata	di	Domenica	25	marzo	2017	non	sarà	esposto	nessun	Segnale	di	Attenzione	oltre	le	
ore	16.30	
	
6.	ISCRIZIONI	

Le	iscrizioni	dovranno	essere	completate	presso	la	Segreteria	del	Circolo	Velico	Ravennate	entro	le	
ore	09.00	del	25	marzo	2017;	entro	la	stessa	ora	dovrà	essere	versata	la	quota	di	iscrizione	di	€	40,00	
a	persona	iscritta	nonché	il	deposito	cauzionale	di	€	500,00	assegno	o	contanti	
Le	nostre	coordinate	bancarie	ove	effettuare	il	bonifico	sono:	
Credito	Coop.vo		Ravennate	e	Imolese	SCRL		Ag.	Marina	di	Ravenna	
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IBAN:	ICRAITRRF20	IT07	G	08542	13106	040000112473	
	
	
	

7.	ARBITRI	E	GIUDICI	

In	mare	non	saranno	presenti	UMPIRE,	 tutte	 le	manovre	verranno	 filmate,	 in	caso	di	protesta	si	
procederà	alla	discussione	dell’udienza	a	terra,	in	presenza	del	presidente	del	Comitato	di	Regata,	
che	visionerà	le	immagini.		
Verrà	preposto	un	gommone	per	la	registrazione	video.	
	
8.	Formato	dell’evento	

1.	Con	le	IdR	è	fornita	la	Pairing	List	degli	incontri	con	il	numero	delle	prove,	i	gruppi	per	ogni	volo	e	
il	numero	della	imbarcazione	sulla	quale	dovrà	regatare	l’equipaggio.	
2.	La	AO	può	cambiare	il	format	dell’evento	o	terminare	o	eliminare	ogni	volo,	quando	le	condizioni	
o	il	tempo	rimanente	non	permettano	il	completamento	del	formato	previsto	e	ciò	non	darà	diritto	
a	chiedere	riparazione.	Ciò	modifica	la	regola	62.1(a)	RRS.	
	
10	Percorso	

Il	percorso	è	a	bastone	con	arrivo	in	poppa	e	l’area	di	regata	prevista	sarà	descritta	nelle	IdR	
	
	
11.	PREMI	

Ai	tre	classificati.	
La	premiazione	si	svolgerà	presso	il	Circolo	Velico	Ravennate	al	termine	delle	regate.	
	
12.	IMMAGINI	E	MEDIA:		
Nel	 partecipare	 alla	 manifestazione,	 un	 concorrente	 automaticamente	 concede	 all'Autorità	
Organizzatrice	ed	agli	sponsor,	il	diritto	perpetuo	all’uso	ed	alla	diffusione,	a	propria	insindacabile	
discrezione	 e	 senza	 nessun	 suo	 costo,	 di	 immagini,	 filmati	 e	 riprese	 sonore	 di	 cose	 e	 persone,	
registrate	o	riprese	in	qualunque	modo	effettuate	durante	lo	svolgimento	della	manifestazione	
	
13.	RESPONSABILITA'	

Il	Circolo	Organizzatore,	 il	Comitato	di	Regata,	 la	Giuria	non	assumono	alcuna	responsabilità	per	
qualsiasi	danno	che	possa	derivare	a	persone	o	a	cose	sia	 in	mare	che	in	terra,	prima,	durante	e	
dopo	la	regata,	o	in	conseguenza	delle	regate	stesse.	
I	concorrenti	partecipano	alle	regate	a	loro	rischio	e	pericolo	e	sotto	la	loro	personale	responsabilità.		
Si	richiamano	all'attenzione	dei	concorrenti	le	Regole	Fondamentali	3	e	4	del	R.R.W.S..	
	
14.FORMATO	DELL	CIRCUITO		

Il	circuito	RSC	CUP	è	composto	da	3	eventi:	
	
evento	1:	25/26	Marzo		
evento	2:	3/4	Giugno	
evento	3:	30	settembre	1	ottobre		
	
Ogni	evento	vedrà	un	suo	vincitore,	al	termine	dei	sei	appuntamenti	verrà	stilata	anche	la	classifica	
finale	overall	dove	verrà	assegnato	il	primo	titolo	RSC	CUP.	
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Come	funziona:	ogni	evento	vedrà	massimo	ammessi	8	equipaggi,	ogni	equipaggio	al	termine	del	
singolo	evento	raggiungerà	un	numero	di	punti,	al	termine	del	circuito	i	punti	di	ogni	singolo	team	
verranno	sommati	e	si	stilerà	la	classifica.		
Nel	caso	 in	cui	un	team	salti	un	evento	potrà	partecipare	 in	ogni	caso	alla	classifica	finale	ma	gli	
verranno	assegnati,	per	l’evento	in	cui	era	assente,	i	medesimi	punti	del	team	ultimo	classifica	+1.	
	
Esempio	
	

TEAM	 EVENTO	1	 EVENTO	2	 EVENTO		3	 Punti	totale	 Classifica	

finale	

TEAM	PAOLO	 23	punti	 10	punti		 15	punti		 48	punti	 1°	

TEAM	LUIGI	 30	punti		 Non	 iscritto	
45+1	punti	**	

Non	 iscritto	 33	
punti	+1**	

112	punti	 3°	

TEAM	SONIA	 15	punti		 13	punti		 21	punti		 49	punti	 2°	

	
**	non	partecipa	all’evento	e	quindi	prende	i	punti	dell’ultimo	classificato	all’evento	in	questione	
+1.	
	
	
PARITÀ	NELLA	SERIE	
Se	c'è	una	parità	nel	punteggio	di	una	serie	tra	due	o	più	barche,	i	punteggi	di	ciascuna	barca	devono	
essere	elencati	in	ordine	dal	migliore	al	peggiore,	e	la	parità	deve	essere	risolta	al	primo	punto(i)	
dove	c'è	una	differenza	 in	favore	della	barca(che)	con	 il	migliore	punteggio(i).	Non	si	deve	usare	
alcun	punteggio	scartato.	
Se	 persiste	 una	 parità	 tra	 due	 o	 più	 barche,	 esse	 devono	 essere	 classificate	 nell'ordine	 del	 loro	
punteggio	nell'ultima	regata.	Qualsiasi	parità	rimanente	deve	essere	risolta	usando	i	punteggi	più	
vicini	all'ultima	 regata	delle	barche	 in	parità	e	questo	 fino	a	quando	 tutte	 le	parità	 sono	 risolte.	
Questi	punteggi	devono	essere	usati	anche	se	qualcuno	di	questi	sia	un	punteggio	scartato.	
Non	sono	previsti	scarti	di	alcun	tipo.	
	

Il	Comitato	Organizzatore	
	
	
	


