PRE-BANDO CAMPIONATO INVERNALE BARI 2022
1. CIRCOLI ORGANIZZATORI







Circolo Canottieri Barion Sporting Club Bari
Circolo della Vela Bari
Lega Navale Italiana Bari
Circolo Nautico Il Maestrale
Circolo Nautico Bari
CUS Bari

2. COMITATO ORGANIZZATORE
Il comitato organizzatore è composto dai rappresentanti nominati dai circoli organizzatori.
L’organizzazione di ogni singola giornata di prove spetterà ai Circoli come sopra indicati che
assumeranno di volta in volta la funzione di “Autorità Organizzatrice”.
3. CLASSI AMMESSE
Le regate sono aperte alle imbarcazioni a vela di altura monoscafo di almeno 5,5mt lft. in possesso
di certificato di stazza ORC (International o Club) valido per l’anno di svolgimento della prova
saranno iscritte nelle Classi Altura o Minialtura come previste dalla vigente Normativa FIV vela
d’Altura.
4. DATE
Il campionato si svolgerà nelle seguenti date:
1a Giornata: Domenica 23 gennaio 2022 prove organizzate da C.V. Bari;
2a Giornata: Domenica 06 febbraio 2022 prove organizzate da C.N. Il Maestrale;
3a Giornata: Domenica 20 febbraio 2022 prove organizzate da C.C. Barion Sporting Club Bari;
4a Giornata: Domenica 06 marzo 2022 prove organizzate da Lega Navale Italiana Sez. di Bari
5a Giornata: Domenica 20 marzo 2022 prove organizzate da Circolo Nautico Bari;
Non è previsto il recupero delle prove non disputate.
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5. ISCRIZIONE
5.1 Iscrizione
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18:00 del 15 gennaio 2022, il termine per l’invio di
tutta la documentazione via email per convalidare l’iscrizione sarà il 20 gennaio 2022
La Quota d’iscrizione è fissata nelle seguenti misure:
- imbarcazioni da 5,50 metri a 8 metri f.t.
- imbarcazioni da 8,01 metri a 10 metri f.t.
- imbarcazioni da 10.01 metri a 12 metri f.t.
- imbarcazioni oltre i 12 metri f.t.

€ 200,00
€ 280,00
€ 350,00
€ 390,00

Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario
intestato a LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. DI BARI IBAN IT59W0306909606100000147430 Banca
Intesa SANPAOLO, con causale NOME IMBARCAZIONE - ISCRIZIONE CAMPIONATO 2022.
5.2 Modalità di iscrizione
L’armatore potrà iscrivere la sua imbarcazione tramite l’apposito form “Iscrizione imbarcazioni”
presente sul sito alla pagina https://www.campionatoinvernalebari.it/iscrivi-la-tua-imbarcazione/
Nella stessa pagina del sito, l’armatore potrà scaricare la modulistica necessaria per completare
l’iscrizione, da compilare e inviare via email a: segreteria@campionatoinvernalebari.it .
Per il completamento dell’iscrizione, dovranno pervenire via email:







il modulo d’iscrizione scaricato dal sito compilato in ogni sua parte;
la ricevuta del bonifico di iscrizione;
il certificato di assicurazione dell’imbarcazione;
il certificato ORC;
la lista equipaggio;
le copie delle tessere FIV di tutto l’equipaggio.

Non saranno accettate iscrizioni pervenute con modalità diverse o con compilazione parziale e/o
incompleta del modulo d’iscrizione pubblicato sul sito.
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5.3 Assicurazione
Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate dell’Assicurazione RCT, con estensione alla
partecipazione a regate e massimale non inferiore a € 1.500.000, in ogni modo obbligatoria
indipendentemente dai cavalli fiscali della loro imbarcazione.
5.4 Tesseramento
Tutti i partecipanti devono essere tesserati alla F.I.V. per l’anno di svolgimento delle prove, con
tessera regolarmente vidimata nella parte delle prescrizioni sanitarie.

6. POSTO BARCA
Esclusivamente per le imbarcazioni provenienti dalle altre marine, sponsor e circoli velici
metteranno a disposizione un posto barca gratuito per tutta la durata dell’evento dal giorno 8
gennaio e fino al 20 marzo 2022. Gli armatori delle imbarcazioni di altre marine potranno richiedere
il posto barca attraverso il form di preiscrizione presente sul sito a questo link
https://www.campionatoinvernalebari.it/iscrivi-la-tua-imbarcazione/.
Attenzione: la disponibilità dei posti barca è limitata e sarà attribuita in base all’ordine cronologico
di ricezione della richiesta.

7. REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate per l’intera durata della manifestazione nel rispetto dei seguenti
regolamenti:
 Regolamento W.S. in vigore al 2022 comprese le norme integrative FIV
 Normativa Federale per la Vela di Altura in vigore al 2022;
 Regolamento ORC in vigore al 2022 per le imbarcazioni con certificato a rating;
 Regulation W.S. in vigore al 2022 per equipaggiamento minimo e sistemazioni standard per
regate di 4^ categoria con in aggiunta l’obbligo di apparato VHF, fisso o palmare, operativo
sui canali 16 e 72;
 Bando di regata;
 Istruzioni di Regata;
 I comunicati emessi dai comitati organizzatori.
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8. AREA DI REGATA
L’area di regata, per ogni giornata, sarà indicata dal Circolo Organizzatore le prove, con apposito
comunicato.

9. PROVE E PUNTEGGI
Per le classi ORC e Monotipi, per le prove a bastone in ogni singola giornata potranno essere
disputate sino ad un massimo di due prove. Il campionato sarà valido se saranno portate a termine
almeno 4 prove. Sarà possibile scartare una prova ogni quattro portate a termine.

10. CLASSIFICHE
Per le imbarcazioni a rating ORC Altura sarà redatta la classifica Overall da cui saranno estrapolate
le classifiche per le categorie Regata, Crociera/Regata, Gran Crociera se iscritte almeno 3 barche per
categoria.

Per le classi Minialtura e per le imbarcazioni Monotipo, saranno redatte le classifiche generali da cui
potranno essere estrapolate classifiche di classe se risulteranno iscritte almeno 5 imbarcazioni
11. RESPONSABILITA’ AMBIENTALE
I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare qualsiasi impatto ambientale negativo dello sport
della vela”, si raccomanda la massima attenzione per la salvaguardia ambientale in tutti i momenti
che accompagnano la pratica dello sport della vela prima, durante e dopo la manifestazione. In
particolare si richiama l’attenzione alla RRS 47 –Smaltimento dei Rifiuti– che testualmente cita: “I
concorrenti e le persone di supporto non devono gettare deliberatamente rifiuti in acqua. Questa
regola si applica sempre quando in acqua. La penalità per un’infrazione a questa regola può essere
inferiore alla squalifica”.
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NOTA BENE
Attività di contrasto al COVID 19
Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e
contenimento di diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV che i Comitati Organizzatori avranno
l’obbligo di rispettare e far rispettare e 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.

Selezione per Campionato Vela Altura VIII zona - Coppa dei Campioni - 2022
Questo campionato è valevole per la selezione al campionato Vela d’Altura dell’VIII zona FIV –
Coppa dei Campioni 2022.
L’ammissione delle imbarcazioni infatti sarà determinata dalle classifiche dei campionati invernali
delle Città di Manfredonia, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto.
La XXVIII edizione del Campionato FIV VIII zona di Altura sarà strutturata su tre giornate con
quattro prove a bastone e una costiera. L’evento si svolgerà in data e luogo che saranno definiti
dal Comitato VIII zona FIV.
Saranno ammesse le prime tre imbarcazioni classificate ORC di ogni raggruppamento dei cinque
campionati. Regata, Crociera/Regata e Gran Crociera.
Maggiori informazioni sul portale VIII zona FIV. www.ottavazona.org o sul sito dell’evento
www.coppacampioniottavazonafiv.it
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