JESOLOYACHTCLUB
VELEGGIATA

JESOLO A VELA
10 LUGLIO 2022

Bando ed Istruzioni
AVVISO DI MANIFESTAZIONE VELICA DIPORTISTICA

ENTE ORGANIZZATORE
Jesolo Yacht Club A.S.D. - Piazza F. De Andre’ n. 1 - 30016 JESOLO LIDO (VE)

01.
Località e Data :
La Regata si svolgerà nelle acque antistanti il litorale di Jesolo, con partenza alle ore 13:00
del 10 Luglio 2022
02.
Ammissione:
Le barche saranno in categoria LIBERA e saranno suddivise in base alle seguenti lunghezze
(fuori tutto)
CLASSE A : saranno incluse le imbarcazioni fino a ml. 8,00;
CLASSE B : imbarcazioni da ml 8,01 fino a ml 11,00;
CLASSE C : imbarcazioni oltre ml 11.01.
Le classi della categoria LIBERA potranno essere accorpate se non raggiungeranno il
numero minimo di 3 partecipanti.
Le decisioni della commissione tecnica sono inappellabili.
03. Regolamenti:
La Veleggiata sarà disputata applicando i seguenti regolamenti
•
•

Il Bando di Regata e le Istruzioni di regata (C.d.R.)
Norme italiane per la navigazione da diporto (NIPAM).

In caso di contrasto fra il Bando di Regata e le Istruzioni, vale quanto stabilito nelle
Istruzioni di Regata
04. Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno essere formalizzate sull'apposito Modulo, da inviare all’indirizzo mail
jesoloyachtclub@gmail.com entro e non oltre il 9 luglio 2022, accompagnato dalla relativa
ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione non rimborsabile .
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Le iscrizioni dovranno essere perfezionate con l’invio di tutti i documenti necessari entro la
stessa data, pena la decadenza, allegando i seguenti documenti:
Lista equipaggio compilata in tutte le sue parti
Certificato di assicurazione R.C. dell'imbarcazione, (estesa alle regate) con massimale
minimo € 1.500.000,00
Dichiarazione di assunzione di responsabilità
La quota di iscrizione è fissata in 20,00 Euro per imbarcazione.
La quota di iscrizione non rimborsabile può essere versata a mezzo bonifico bancario su c/c
intestato alla A.S.D. Jesolo Yacht Club
IBAN: IT15H0708436140041004200236
05. Tesseramento:
Almeno un membro dell’equipaggio partecipante alla manifestazione dovrà essere in regola
con il tesseramento FIV 2022 previsto per le veleggiate (diporto).
06. Istruzioni di regata
Le istruzioni saranno a disposizione a partire dalle ore 18,00 del 8 luglio 2021, sul sito del
Circolo
07. Percorso:
Un triangolo a vertici fissi nel campo di regata d'altura di fronte al faro di Jesolo.
08. Classifiche
Sarà compilata in tempo reale per la categoria libera divisa per classi in base alla lunghezza.
09. Premi
Verranno assegnati:
• ai primi tre classificati di ogni classe (di ciascun raggruppamento),
10 – Ospitalità:
Porto Turistico di Jesolo
Piazza Rosa dei Venti, l 30016 Lido di Jesolo (Ve)
Tel. +39 0421 971488
www.portoturistico.it
info@portoturistico.it
Istruzioni per l'ingresso al Porto Turistico di Jesolo: Sarà possibile l'entrata al Porto Turistico
di Jesolo ad iniziare dal pomeriggio di sabato 10 luglio. È necessario contattare la reception
dei Porto. Una volta all'interno sarà possibile ottenere presso la reception del Porto un badge
che consentirà l'uscita e l'ingresso e per il quale potrà essere richiesto un deposito
cauzionale. La segreteria sarà posta nella zona indicata nella piantina.
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11 – Modulo di iscrizione:

Nome Yacht

n. velico (od altro numero identificativo)

Cantiere

Modello

Colore scafo

Lunghezza fuori tutto

Nome Skipper

Circolo appartenenza

Indirizzo Skipper
Telefono / fax

e-mail

Lista equipaggio
1)

Indirizzo mail

Lista equipaggio
6)

2)

7)

3)

8)

4)

9)

5)

10)

Indirizzo mail

Certifico di essere in possesso dell’assicurazione obbligatoria R.C.T.
Mi assumo la totale responsabilità per la mia decisione di partecipare alla regata od alla
manifestazione: scarico da ogni responsabilità la Società e il Comitato Organizzatore per
ogni evento a terra legato alla partecipazione mia e del mio equipaggio alla regata od alla
manifestazione.
Con la presente iscrizione autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.
196/03, incluse fotografie e riprese del sottoscritto, dell'equipaggio e dell'imbarcazione.

Data

Nome Skipper

Firma
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