Il Circolo Vela Argonauti e la L.N.I. sez. di Taranto
in collaborazione con il
Porto degli Argonauti e Taranto Yacht
organizzano per domenica 24 Aprile 2022 la

TARANTO ARGONAUTI RACE
Regata dei Delfini – 4^ ed.
REGATA costiera per ALTURA
BANDO DI REGATA
"Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati
partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di
COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato
Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti".
“I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della
diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire nella
consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni, saranno rilevati e denunciati
agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore.”
La notazione:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DP Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste. La penalità potrà essere del 10%
minimo fino alla squalifica, a seconda della gravità dell'infrazione commessa. NP Regole che non possono essere
oggetto di protesta barca contro barca (questo modifica la RRS 60.1a).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. CIRCOLI ORGANIZZATORI
Lega Navale Italiana Sez. di Taranto, Lungomare Vittorio Emanuele, 2 – 74123 Taranto
Circolo Vela Argonauti, Porto degli Argonauti – 75015 Marina di Pisticci (Mt)
Le segreterie dei Circoli fungeranno da Segreteria di Regata ai seguenti recapiti:
tel 099.4533660 – fax 099.4533660 – email: taranto@leganavale.it
tel 0835.470218 – fax 0835.471920 – email: circolovela@argonauti.com

2. COMITATO ORGANIZZATORE

Il Comitato Organizzatore è composto dai rappresentanti nominati dai due circoli organizzatori.

3. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
-

Sabato 23 aprile 2022 ore 19.00
Domenica 24 aprile 2022 ore 9.00
Domenica 24 aprile 2022 ore 18.30

Briefing equipaggi
Partenza regata
Premiazione

4. PERCORSO

La regata si svolgerà in un percorso di navigazione costiera libera da Taranto al Porto degli Argonauti in Marina di
Pisticci (MT) come sarà meglio specificato nelle Istruzioni di Regata.

5. IMBARCAZIONI AMMESSE

Alla REGATA saranno già considerate iscritte tutte le barche partecipanti ai Campionati Invernali in corso organizzati
dal Circolo Vela Argonauti e dalla Lega Navale di Taranto, a condizione che siano in possesso del certificato ORC
2022.
Sono altresì ammesse, secondo gli specifici criteri previsti dalla Normativa Federale 2021 per la Vela d’Altura, tutte
le altre imbarcazioni d’altura in possesso di un valido certificato di stazza ORC International/ORC Club, comprese tra
la Classe ORC “A” e la Classe ORC “D” aventi LOA non inferiore a 8 m.

6. ISCRIZIONI
Le imbarcazioni già iscritte ai rispettivi Campionati Invernali organizzati dai Circoli Organizzatori ed in corso di
svolgimento non hanno alcun obbligo di formalità per l’iscrizione alla Regata.
Le altre imbarcazioni hanno l’obbligo di perfezionare l’iscrizione.
Le iscrizioni devono pervenire obbligatoriamente alle Segreteria di Regata preso la Lega Navale Italiana – Sez. di
Taranto, complete di tutti i documenti e pagamento della tassa di iscrizione entro le ore 19.00 del 17/04/2022,
consegnate direttamente in sede oppure inviate via posta elettronica a: taranto@leganavale.it oppure
circolovela@argonauti.com
Alla iscrizione obbligatoriamente dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
•
Pagamento oppure ricevuta di bonifico tassa iscrizione.
•
Modulo di Iscrizione Imbarcazione ed Equipaggio completo in ogni parte per tutte le imbarcazioni.
•
Fotocopia delle tessere FIV 2022 di tutti i membri dell’equipaggio, in regola con la parte riguardante le
prescrizioni sanitarie per le imbarcazioni partecipanti in Crociera/Regata.
•
Fotocopia del certificato ORC 2022.
•
Fotocopia certificato di assicurazione RC completo di tagliando; deve essere evidente l’indicazione del massimale
(minimo massimale RC ammesso Euro 1.500.000,00 come da disposizioni FIV) per tutte le imbarcazioni.
La mancata consegna e/o incompletezza anche di uno solo dei moduli richiesti non permetterà al Comitato
Organizzatore di iscrivere alla Regata la barca che risulti essere inadempiente. Pertanto, l’imbarcazione non sarà
considerata iscritta nelle liste e non potrà regatare, finché non regolarizzerà la propria posizione.

7. TASSA DI ISCRIZIONE
Le imbarcazioni già iscritte ai rispettivi Campionati Invernali organizzati dai Circoli Organizzatori ed in corso di
svolgimento non devono versare alcuna tassa di iscrizione.
Le altre imbarcazioni hanno l’obbligo di effettuare il pagamento della tassa di iscrizione di €.80,00 da versarsi a
mezzo bonifico utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
IT90H0100515800000000041308 – LNI Sez. di Taranto – BNL filiale di Taranto, Via De Cesare 21.

8. REGOLAMENTI
Le regate per tutta la manifestazione saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore:
Regolamento W.S. 2021/2024 comprese le prescrizioni integrative della F.I.V.;
Normativa Federale per la Vela d’Altura 2021 che potrà essere sostituita con la pubblicazione della Normativa
Federale Vela Altura 2022
Regolamento ORC 2021 per le imbarcazioni con certificato a rating che potrà essere sostituito con il nuovo
Regolamento ORC 2022;

-

-

-

-

-

Regulations WS 2022-2023 con l’applicazione delle Offshore Special Regulations: equipaggiamento minimo
e sistemazione standard per regate di 4^ categoria con in aggiunta l’obbligo di apparato VHF, fisso o palmare,
operativo sui canali 16, 72 e 74;
Comunicati del Comitato VIII Zona FIV;
Il presente Bando;
Le Istruzioni di Regata (I.R.) e gli eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato
di Regata e della Giuria, anche a modifica delle I.R. che saranno esposti all'Albo Ufficiale, almeno un’ora
prima della partenza.
Linee guida per lo svolgimento dell’attività di base e competizioni sportive (aggiornato al Decreto-Legge 30
Dicembre 2021, n°229) (https://www.federvela.it/news/3151-covid-19-aggiornate-le-linee-guidaper-losvolgimento-dell’attività-di-base-e-le-competizioni-sportive.html e https://www.federvela.it/emergenzacovid-19.html) (da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”). La penalità per una infrazione al Protocollo
potrà essere minima del 20% sino alla squalifica, a seconda della gravità dell'infrazione commessa. La
percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca in tutte le prove di giornata in cui è
stata commessa l’infrazione, oppure rispetto alla posizione acquisita nella giornata più prossima a quando è
stata commessa l’infrazione. https://www.federvela.it/emergenza-covid-19.html [DP][NP];
Raccomandazione per l’applicazione di misure ulteriori di prevenzione in occasione di competizioni veliche
(aggiornato al Decreto-Legge 30 Dicembre 2021, n°229). (https://www.federvela.it/news/3151-covid-19aggiornate-lelinee-guida-per-lo-svolgimento-dell’attività-di-base-e-le-competizionisportive.html) [DP][NP];
Piano di Sicurezza della manifestazione [DP][NP];

9. ORMEGGI
Le imbarcazioni iscritte provenienti da fuori Taranto usufruiranno della sosta gratuita per la notte di sabato 23 aprile
2022 presso i marina che verranno comunicati per ciascuna imbarcazione il venerdì 22 aprile.
Per domenica 24 aprile 2022 invece, le imbarcazioni non basate presso il Marina di Argonauti, saranno ivi ormeggiate
con sosta gratuita dal 24 aprile 2022 fino alla mattina di domenica 1 maggio 2022.
Al fine di poter predisporre gli ormeggi, le imbarcazioni che intenderanno usufruire della sosta gratuita dovranno
comunicare alla segreteria del Comitato Organizzatore entro giovedì 21 aprile 2022 i seguenti dati:

-

Il nome dell’imbarcazione ed eventuale targa;
il pescaggio;
la lunghezza fuori tutto;
il baglio massimo;
l’orario di arrivo e di partenza;
eventuali richieste particolari;
necessità di prolungare l’ormeggio oltre quanto consentito;

10. EQUIPAGGI
Le liste equipaggio di ciascuna barca iscritta dovranno essere consegnate alla Segreteria del Comitato Organizzatore
(su apposita chat WhatsApp comunicata all’atto della regolarizzazione della iscrizione) entro le ore 10:00 del 23
aprile 2022.

11. PUNTEGGIO e CLASSIFICA
Il sistema di punteggio utilizzato sarà quello "Minimo" (Appendice A del RRS con 1 punto al primo classificato in
tempo compensato, 2 punti al secondo classificato in tempo compensato e così via).

La classifica verrà redatta secondo le decisioni del CdR, sulla scorta dei dati in suo possesso, sia in merito
all’applicazione dei sistemi per il calcolo dei compensi, incluse le condizioni meteo marine, sia per il tracciato che per
la misura del percorso; queste decisioni non costituiscono oggetto di protesta o di richiesta di riparazione (mod. RRS
60.1b).
La classifica in tempo compensato sarà elaborata secondo le prescrizioni della Normativa Federale 2022 per la Vela
d’Altura.

12. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti al briefing previsto per sabato 23 aprile ore 19.30 presso la sede della Sezione
di Taranto della Lega Navale Italiana sita in Taranto al Lungomare n.2. I percorsi, l’area di partenza e di arrivo
saranno dettagliati in addendum alle IdR.
I Comunicati del C.O. – CdR – CdP – C.T saranno disponibili su apposita Chat WhatsApp comunicata all’atto della
regolarizzazione della iscrizione.
La Chat sarà anche l’unico modo ufficiale per le comunicazioni di tutti gli atti formali con il CdR e il CdP.

13. COMITATO DI REGATA, GIURIA E ARBITRATO
Saranno composti da Giudici della FIV, VI e VIII zona, nominati dal Comitato Organizzatore e notificati con apposito
comunicato.

14. MODIFICHE AL BANDO DI REGATA
Il C.O. si riserva la possibilità di apportare modifiche al presente Bando di Regata, modifiche che saranno oggetto di
apposito comunicato.

15. ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere coperte da adeguata polizza assicurativa di responsabilità Civile valida per
tutte la data della manifestazione, che dovrà essere esibita all’atto dell’iscrizione (massimale minimo € 1.500.000,00
come da prescrizione FIV). Si consiglia di stipulare una copertura infortuni aggiuntiva per i membri equipaggio.

16. EQUIPAGGIO
Tutti i membri dell’equipaggio dovranno essere regolarmente tesserati FIV 2022, compresa la parte riguardante la
visita medica. I membri non in regola con il tesseramento saranno considerati non iscritti e se imbarcati saranno
causa di squalifica della barca che li ospita generando un DSQ.
Potranno essere effettuati controlli in acqua da parte del Comitato di Regata, eventuali mancanze e/o difformità
saranno causa di squalifica. Si ricorda di indicare all’iscrizione eventuali atleti classificati HC.

17. PREMI
Alla fine della Regata saranno premiati con trofei i primi tre classificati.

18. EVENTI
Sabato 23 aprile 2022, in occasione del briefing, sarà offerto a tutti i regatanti un rinfresco con intrattenimento
presso la sede di Taranto della Lega Navale Italiana.
Domenica 24 aprile 2022, dopo la cerimonia di premiazione, i regatanti potranno intrattenersi presso il Marina con
un altro rinfresco ed eventuali altri eventi collaterali che verranno comunicati in seguito.

19. SITI UFFICIALI DELLA MANIFESTAZIONE
I siti ufficiali della manifestazione sono:

http://www.leganavaletaranto.it/event/taranto-argonauti-race/
http://www.portodegliargonauti.it/it/News/Regate
Potranno essere rese disponibili le informazioni della manifestazione, comprese le classifiche ed i comunicati del
Comitato di Regata, anche ai seguenti indirizzi:

https://www.facebook.com/argonauticircolovela/
https://www.facebook.com/velaalturataranto/https://www.facebook.com/events/228792697525636/
20.RESPONSABILITÀ
Come da regola fondamentale WS 4, ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di partire o di
continuare la regata, pertanto i concorrenti parteciperanno alla manifestazione a loro rischio e pericolo e sotto la loro
responsabilità e di chi ne esercita la patria potestà a tutti gli effetti in caso di minori. Pertanto, l'armatore di ciascuna
barca, od il suo rappresentante, saranno i soli responsabili della decisione di partire o di continuare la regata, della
verifica che tutto l’equipaggio sia idoneo e conosca l’ubicazione e l’utilizzo dell’equipaggiamento e delle dotazioni di
sicurezza.
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, Il Comitato per le proteste o Giuria, i Circoli Organizzatori, il Porto
degli Argonauti e tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento della manifestazione, declinano ogni responsabilità
per danni che potessero subire le persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione
alla manifestazione di cui al presente.
Si precisa, infine, che trattandosi di una manifestazione di regata costiera non potrà essere assicura in mare altra
assistenza che quella ordinariamente prevista dall’Autorità Marittima.

21.DIRITTI D'IMMAGINE
Nel partecipare all'evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono al Comitato Organizzatore e loro sponsor
il diritto e l'autorizzazione all'utilizzo, gratuito ed illimitato nel tempo, per pubblicare e/o divulgare in qualsiasi
maniera riprese fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni realizzati durante l'evento per eventuali messe in
opera di materiale pubblicitario e/o di comunicati stampa.

I Comitati Organizzatori

