SOCIETA NAUTICA GRIGNANO
Associazione Sportiva Dilettantistica

SOCIETA NAUTICA DUINO 45° NORD
Associazione Sportiva Dilettantistica

“Grignano Grado Grignano”
Regata velica “ Gri-Gra-Gri “
Bando di Regata
“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 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 dovrebbero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal
Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.”
CIRCOLI ORGANIZZATORI
-Società Nautica Grignano a.s.d. - Riva Massimiliano e Carlotta, 2 -34151 Grignano
(TS).
Tel./Fax +39040224622. Sito Internet: www.nauticagrignano.it e-mail:
segreteria@nauticagrignano.it
-Società Nautica Duino 45° Nord a.s.d. – Villaggio del Pescatore, 66 – 34011 DuinoAurisina.
Tel. 040208849 - e-mail: info@duino45nord.com
1. REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata
World Sailing 2021 - 2024
Saranno inoltre in vigore:
Il Regolamento “Open Altura 2021 - 2024” Versione Gennaio 2022
Le Disposizioni di legge per la navigazione da diporto.
In caso di conflitto tra Bando ed Istruzioni di Regata, prevarranno queste ultime
(modifica alla RRS 63.7).
2. ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di una assicurazione RC verso
terzi in corso di validità, con estensione regata e con un massimale non inferiore ad €
1.500.000,00.
3. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI
La regata è aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo che rispondano, per le leggi
italiane o per quelle della bandiera di armamento, ai requisiti di sicurezza nella
navigazione in relazione ai percorsi previsti dalla regata. Non sono ammesse
imbarcazioni non auto raddrizzanti.
Suddivisione della flotta Open in Categoria e Classi: oltre alle tradizionali categorie
“Crociera, Regata e Libera“ di cui al Regolamento Open Altura.

I concorrenti italiani, obbligatoriamente di età non inferiore ad anni 12, dovranno
essere in possesso del documento d'identità valido e della tessera FIV valida per l'anno
in corso e vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie e dell'eventuale
licenza FIV per l'esposizione della pubblicità. Variazioni all’equipaggio dichiarato in
sede di iscrizione dovranno essere autorizzate dal Comitato Organizzatore pena la
possibile squalifica dell’imbarcazione.
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della relativa
Federazione di appartenenza. Le iscrizioni potranno essere effettuate dal sito
“nauticagrignano.it “ dal giorno sabato 30 aprile 2022 . Termine ultimo per
iscriversi : sabato 7 maggio 2022 ore 12,00 . Dopo tale data non sarà più possibile
accettare nuove iscrizioni stante le indicazioni avute dalla Sez. Lega navale di
Grado.
NB: all’atto dell’iscrizione l’armatore dovrà comunicare, oltre la lunghezza dello
scafo anche il pescaggio .
4. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è fissata in € 50,00 per tutte le Categorie e Classi.
5. PROGRAMMA E LOCALITÀ DELLE REGATE
Prima prova: Grignano - Grado con partenza al largo del porticciolo di Grignano
Sabato 14 maggio 2022, segnale di avviso alle ore 10,55.
Seconda prova Grado - Grignano con partenza dal fanale di ingresso del canale di
Grado Domenica 15 maggio 2022, segnale di avviso alle ore 10,55 .
6. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili sul sito “nauticagrignano.it” dal giorno 30
aprile 2022
7. PERCORSI
Come da istruzioni di regata.
8. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
La RRS 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l'esecuzione di un solo giro di
penalità invece di due giri.
9. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
Le imbarcazioni verranno classificate in tempo reale al termine delle due prove senza
scarto e suddivise in classi con numero minimo di tre iscritti nell'ambito delle proprie
categorie di appartenenza.
10. LOGISTICA
Per i partecipanti alla regata, saranno messi a disposizione gli ormeggi presso la Sez.
Lega Navale di Grado.
11. RADIOCOMUNICAZIONI
Tranne che in caso di emergenza, una barca in regata non dovrà fare trasmissioni
voce o dati e non dovrà ricevere comunicazioni voce o dati non disponibili per tutte le
barche.
12. PREMI E PREMIAZIONI
Saranno premiati il primo classificato overall ed i migliori classificati di ogni
categoria e classe.
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La data ed il luogo della premiazione saranno comunicati a mezzo posta o posta
elettronica.
13. RESPONSABILITÀ
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che
possa derivare a persone e/o cose, sia in mare che in terra, prima, durante e dopo la
regata od in conseguenza della regata stessa. Le persone imbarcate lo fanno a loro
rischio e pericolo. Il fatto che uno Yacht sia stato ammesso non rende gli
organizzatori responsabili della sua attitudine a navigare. Ciascun equipaggio sarà
responsabile della propria decisione di partire o continuare la regata. La dichiarazione
di assunzione di responsabilità costituisce parte integrante dell'iscrizione.
14. DIRITTI D'IMMAGINE
Con l'iscrizione alla regata i concorrenti concedono pieno diritto e permesso al
Comitato Organizzatore all’utilizzo, pubblicazione e trasmissione mediante qualsiasi
mezzo mediatico e senza alcun compenso di ogni fotografia o filmato di persone o
cose ripresi durante il periodo della regata di cui al presente Bando.
15. ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di una assicurazione RC verso
terzi in corso di validità, con estensione regata e con un massimale non inferiore ad €
1.500.000,00.
Il Comitato Organizzatore

