RAVENNA SAILING CUP 2018
Nel presente bando sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
AO
- Autorità Organizzatrice - Comitato Organizzatore
CR
- Comitato di Regata
IdR
- Istruzioni di Regata
RRS
- Regolamento di Regata World Sailing 2017/2020
SR
- Segreteria di Regata

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; sito web: www.cvr.ra.it

2. AMMISSIONE E REGOLE:
2.1. Saranno ammessi un massimo di 12 equipaggi per ogni tappa; le pre-iscrizioni dovranno essere
inviate via e-mail a info@ravennasailingcenter.com o tramite il form al seguente indirizzo web:
http://www.ravennasailingcenter.com/ravenna-sailing-cup/
2.2. La manifestazione sarà disciplinata dalle regole come definite nel RRS e da istruzioni specifiche per
l’eventuale arbitraggio rese disponibili con le IdR

3. IMBARCAZIONI ED EQUIPAGGI
3.1. La manifestazione sarà disputata su imbarcazioni “Tom 28” fornite dal Circolo Velico Ravennate
armate di randa, fiocco e spinnaker.
3.2. L'equipaggio sarà composto dal timoniere e da altri 4 componenti. Nel caso in cui l'equipaggio sia
formato esclusivamente da componenti di sesso femminile sarà composto dal timoniere e da altri 5
componenti.
3.3. Non sono previsti limiti di peso.
3.4. Il timoniere potrà ruotare all’interno dei membri dell’equipaggio
3.5. Possono essere iscritti fino ad un massimo di 8 membri per equipaggio. Ogni cambio deve essere
autorizzato dal AO.

4.FORMATO DELL EVENTO

4.1. Manifestazione articolata su tre tappe. Ogni tappa prevede regate di flotta a selezione progressiva
secondo la formula specificata nelle Idr, su imbarcazioni TOM28 fornite dal AO ed assegnate ad ogni
fase mediante la pairing list a cura di CR ed AO.
4.2. 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.
4.3. 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 ciò̀ non darà diritto a
chiedere riparazione. Ciò modifica la regola 62.1(a) RRS.

5. LOCALITA' DELLE REGATE.

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.

6.DATE

Tappa 1: 7-8 aprile 2018
Tappa 2: 16-17 giugno 2018
Tappa 3: 22-23 settembre 2018
Il briefing illustrativo sarà il primo giorno di regata di ogni tappa alle ore 9 e 30.
Il segnale di avvisto della prima prova di ogni tappa è previsto alle ore 11.
1

RAVENNA SAILING CUP 2018
7. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere completate presso la SR del Circolo Velico Ravennate entro le ore 09.00 del
primo giorno di regata di ogni tappa mediante il pagamento della quota di iscrizione di € 200,00 a team,
nonché il deposito cauzionale di € 500,00 tramite assegno o contanti.
È possibile effettuare un bonifico a: Circolo Velico Ravennate - IBAN: ICRAITRRF20 IT07 G 08542 13106
040000112473 - Indicando nella causale: Rscup2018 – tappa numero: - team;
NB. Copia della ricevuta di bonifico deve essere inviata a info@ravennsailingcenter.com entro il giorno
precedente al primo giorno di regata di ogni tappa.

8. PREMI

Al primo, secondo e terzo classificato di ogni tappa.
Al primo classificato che ha totalizzato meno punti nelle tre tappe del circuito 2018.
La premiazione si svolgerà presso il Circolo Velico Ravennate al termine dell’ultimo giorno di regata di ogni
tappa.

9. 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
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