
     Lega Navale Italiana
   Sezione di Pisa

                         
COPPA L.N.I. Pisa

Marina di Pisa 17-18 luglio 2021

SB20 – Platu 25

 Minialtura

BANDO DI REGATA

1) ORGANIZZAZIONE

La  manifestazione  sarà  organizzata  dal  Gruppo  Dile an s co  Vela  LNI  Pisa  (GDV  LNI  Pisa)

Lungarno D’Annunzio 250 in collaborazione col Circolo Vela Toscana Lungarno D’Annunzio 202.

2) DISPOSIZIONI ANTI-COVID

Le  a vità  di  regate  dovranno  essere  svolte  secondo  le  disposizioni  in  materia  di  contrasto e

contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comita  Organizzatori

a veranno e a cui i tessera  partecipan  si dovranno a enere so o la vigilanza da parte dello

stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rileva  nel corso

della manifestazione saranno denuncia  dal Comitato Organizzatore ai competen  organi sanitari

prepos .
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3) LOCALITA’

Regate : nello specchio acqueo a nord della foce del fiume Arno, Marina di Pisa.

Basi Nau che : sede GDV LNI Pisa, Lungarno G D’Annunzio n. 250, Marina di Pisa e Circolo Vela

Toscana Lungarno G. D’Annunzio n. 202, Marina di Pisa. 

Gli equipaggi che devono varare le imbarcazioni, devono prendere conta  preven vamente con

le basi nau che indicate.

4) PROGRAMMA

- Sabato 17 luglio ore 9.30 briefing presso la base GDV LNI Pisa

- Sabato 17 luglio ore 12.00 regate

- Domenica 18 luglio ore 12.00 regate

La manifestazione sarà disputata su 6 prove con un massimo di 3 prove al giorno.

5) AMMISSIONE

Sono ammesse tu e le barche in possesso di un valido Cer ficato di Stazza ORC Interna onal, ORC

Club o ORC One Design con cara eris che di Minialtura (Sportboat) secondo la Norma va FIV in

vigore.  I  one-design  Platu25  ed SB20 (Laser  SB3)  cos tuiranno anche Classe  mono po.  Tu  i

concorren  italiani,  compresi  gli  armatori  italiani,  anche  se  non  facen  parte  dell’equipaggio,

dovranno  essere  in  possesso della  Tessera  FIV  per  l’anno 2021,  con  visita  medica  in  corso di

validità. I concorren  non Italiani dovranno essere in regola con le norme previste dalle rispe ve

autorità nazionali.

6) ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente per via telema ca a raverso l’app “My Federvela”.

Il  pagamento  e  la  documentazione,  come  di  seguito  elencata,  dovranno  pervenire  entro  la

giornata di  mercoledì  14 luglio  2021 alla  segreteria della Lega Navale Italiana Sezione di  Pisa

unicamente via email all’indirizzo pisa@leganavale.it, inviando:

1. copia del bonifico di  € 80,00 con causale “Quota di iscrizione COPPA L.N.I. Pisa - SB20 –

Minialtura”  completa  del  numero  sul  c/c  intestato  alla  LNI  Pisa  IBAN

IT47X0835814000000000050342;

2. polizza assicura va RCT (Responsabilità Civile per danni a terzi) con massimale minimo pari

a €. 1.500.000,00 con esplicita estensione alle regate.
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3. Cer ficato di stazza ORC o ORC CLUB per inserimento in classifica minialtura

4. modulo  di  iscrizione  compilato  e  so oscri o  completo  della  lista  equipaggio  con

indicazione per ciascuno del numero tessera FIV in corso di validità

5. modulis ca  COVID-19  da  norma va  FIV  (Autocer ficazione  come  da  Allegato  3  al

“Protocollo  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  ed  il  contenimento  della

diffusione del COVID 19 nelle società e associazioni spor ve affiliate” versione aggiornata al

14 giugno 2020).

Per informazioni tel. 3483806810 Gabriele Cerri / 3292451660 Paolo Trevisan

La quota di  iscrizione non è rimborsabile.  Le  iscrizioni  non accompagnate dalla  rela va quota

d’iscrizione e dalla documentazione richiesta non saranno acce ate.

7) REGOLAMENTI

Le regate saranno disputate applicando:

- il Regolamento WS vigente con le norme integra ve della F.I.V.,

- i Regolamen  di Classe,

- il presente Bando di Regata,

- le Istruzioni di Regata,

- gli eventuali successivi comunica  del Comitato Organizzatore, del Comitato di Regata e del

Comitato delle Proteste, anche a modifica del Bando e delle Istruzioni di Regata, che saranno

espos  all’Albo Ufficiale almeno due ore prima della partenza.

8) NUMERI VELICI

Le imbarcazioni dovranno esporre sulle vele il numero velico riportato sul cer ficato di stazza. Un

eventuale cambiamento, gius ficato per mo vi straordinari e richiesto prima della prima prova

all'a o del perfezionamento dell'iscrizione. 

9) ISTRUZIONI DI REGATA

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorren  a par re dal 16/07/2021.

10) PUNTEGGIO E CLASSIFICHE

Sarà ado ato il "Sistema di punteggio minimo" come previsto dal Regolamento WS
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vigente, con i seguen  scar :

- con 5 o più prove svolte: uno scarto;

- con meno di 5 prove svolte: nessuno scarto.

11) DANNI

Le barche partecipan  alle regate devono essere Assicurate (RCT – Responsabilità Civile per danni

a terzi) con massimale minimo pari a €. 1.500.000,00. E’ possibile partecipare all’A vità Spor va

disponendo di un’assicurazione personale di R.C. di pari importo che prescinde dall’imbarcazione

usata ma che accompagna ed assicura il regatante.

12) PREMIAZIONE

Nel rispe o delle norme Covid-19, la Premiazione si terrà presso la sede della Lega Navale Italiana

Sezione di Pisa In Viale G. D’Annunzio 250, Marina di Pisa, alle 18:00 del 18 Luglio 2021.

Verranno premiate le prime 3 imbarcazioni della classe SB20 e la prima classificata dei Platu25.

Verrà premiato il primo classificato della classifica finale minialtura.

13) PUBBLICITA'

La Pubblicità è ammessa secondo le Regole di Classe.

WS Regula on 20 verrà applicata

14) ALLEGATI

- Modulo di  iscrizione  completo  dell’autocer ficazione  come da  Allegato 3  al  “Protocollo  di

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID

19 nelle società e associazioni spor ve affiliate”.
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