Barcolina | Bando di Regata

Barcolina | notice of race

International Optimist Meeting
O’pen BIC and Techno 293 with its own Notice of Race.
Trieste, 5-6 October 2013

02. LOCALITà E DATA DELLE REGATE
Golfo di Trieste 05-06 ottobre 2013; area imbarcazioni, segreteria
iscrizioni, punto ristoro e ritrovo concorrenti nei pressi del porto di
Barcola, piazzale 11 settembre 2001 - Trieste.
Segnale di avviso della prima prova alle ore 12.00, del 05 ottobre 2013,
altre prove a seguire come indicato nelle Istruzioni di Regata.
03. REGOLAMENTI
La Regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento
di Regata ISAF 2013-2016 in vigore e dai Regolamenti di classe e dalle
prescrizioni FIV ove applicabili. In caso di conflitto varrà il testo inglese.
04. PUBBLICITà
La pubblicità del concorrente dovrà essere conforme alla Regulation
20 ISAF.
Il circolo organizzatore potrà eventualmente richiedere alle
imbarcazioni di esporre adesivi pubblicitari della manifestazione sullo
scafo e/o della vela.
05. ELEGGIBILITà
05.01 CLASSE OPTIMIST JUNIORES
Ammissione libera, riservata ai tesserati FIV nati negli anni
dal 1998 al 2001
05.02 CLASSE OPTIMIST CADETTI
Ammissione libera, riservata ai tesserati FIV nati negli anni
dal 2002 al 2004
05.03 CLASSE OPEN BIC categoria U13
Ammissione libera, riservata ai tesserati FIV nati negli anni
dal 2001 al 2004
05.04 CLASSE OPEN BIC categoria U16
Ammissione libera, riservata ai tesserati FIV nati negli anni
dal 1998 al 2000
I nati nel 2001 dopo il compimento del 12esimo anno di età possono
gareggiare con la vela da 4,5 mq e partecipare alla categoria U16.
06. ISCRIZIONE
I concorrenti stranieri dovranno soddisfare i requisiti della propria
Federazione Nazionale e dell’Associazione di Classe.
I concorrenti italiani potranno prendere parte alla Regata solo se in
possesso della tessera FIV vidimata per l’anno in corso, con l’indicazione
della Società di appartenenza e che risultino in regola con le prescrizioni
sanitarie e l’Associazione di Classe. Tali tessere dovranno essere
consegnate al Comitato Organizzatore. All’atto dell’iscrizione ogni
concorrente dovrà consegnare l’originale o una copia del certificato di
assicurazione R.C. valido per l’anno in corso con massimale di almeno
1.000.000€.
07. PREISCRIZIONI E MODALITà DI ISCRIZIONE
La preiscrizione on-line è obbligatoria.
Le preiscrizioni dovranno pervenire tramite il sito web
www.barcolina.it tassativamente entro le ore 24,00 di giovedì 3 ottobre
2013; per accelerare le procedure di perfezionamento si richiede l’invio
in formato elettronico (pdf) dei documenti richiesti al punto 06.
Il perfezionamento delle stesse ed il pagamento delle quote di iscrizione
dovrà essere effettuato presso la segreteria iscrizioni entro le ore 10:00
di sabato 05 ottobre 2013, pena l’esclusione dalla manifestazione.
La Segreteria Iscrizioni sarà aperta dalle ore 14:00 alle 20:00 del 04
ottobre e dalle ore 8:00 alle ore 10:00 del 05 ottobre 2013.
La quota d’iscrizione è di € 30,00. Il Comitato Organizzatore si riserva il
diritto di accettare iscrizioni oltre i termini stabiliti previa applicazione
di una maggiorazione di € 10,00 alla quota di iscrizione.
Per agevolare le operazioni di perfezionamento iscrizione e la
restituzione dei documenti, a tutti i partecipanti è richiesto di

08. CERTIFICATI DI STAZZA
Le imbarcazioni della Classe Optimist dovranno essere in possesso del
regolare certificato di stazza da consegnare al Comitato Organizzatore
all’atto dell’iscrizione. Per la classe O’pen Bic tutte le imbarcazioni
dovranno essere conformi alle prescrizioni del regolamento della classe.
09. GIURIA INTERNAZIONALE
Verrà nominata una Giuria Internazionale le cui decisioni saranno
inappellabili se la stessa sarà composta in accordo con l’Appendice “N”.
10. PROGRAMMA DELLE PROVE E SISTEMA DI PUNTEGGIO
Per le classi Optimist e Open Bic sono previste 4 prove: per la categoria
Juniores potranno essere corse 3 prove in una giornata mentre per la
categoria Cadetti potranno essere corse al massimo 2 prove al giorno.
Le classifiche verranno stilate usando il punteggio minimo e saranno
valide tutte le prove disputate.
11. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la
Segreteria Iscrizioni, adiacente all’area imbarcazioni, e pubblicate sul sito
della manifestazione a partire dalle ore 14.00 del giorno 4 ottobre 2013.
12. PREMI
Trofeo “Barcolina” al primo classificato Optimist juniores
Premi ai primi 5 Optimist Juniores e O’pen Bic U 16 classificati ed ai
primi 5 Optimist cadetti e O’pen Bic U 13.
Verrà inoltre premiata la prima femmina nelle rispettive categorie
Optimist juniores e cadetti, O’pen Bic U13 e U16.
Verranno inoltre estratti a sorte premi per i partecipanti.
13. ALLENATORI
Tutti gli allenatori dovranno accreditarsi compilando e firmando
l’apposito modulo di registrazione. I mezzi accreditati dovranno esporre
una bandiera distintiva che verrà consegnata all’atto di presentazione
del modulo. (La bandiera verrà consegnata previa cauzione di euro 10
che verranno restituiti alla riconsegna della bandiera numerata).
14. LOGISTICA ED INFORMAZIONI UTILI
Le autovetture, i pulmini ed i carrelli degli accompagnatori potranno
essere parcheggiati negli appositi spazi riservati nell’area della
manifestazione, secondo le indicazioni degli organizzatori sul posto.
Nella medesima area sarà a disposizione una gru per il varo e
l’alaggio dei gommoni. Durante la notte i gommoni potranno essere
ormeggiati in spazi riservati del porto di Barcola e del porto del Circolo
Canottieri Saturnia, secondo le indicazioni degli organizzatori. Ulteriori
informazioni utili saranno pubblicate sul sito www.barcolina.it
15. RESPONSABILITà
Il circolo organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non assumono
alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a
persone o a cose sia in mare che a terra, prima, durante o dopo le
regate, o in conseguenza delle regate stesse. I concorrenti partecipano
alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la personale responsabilità
di chi ne esercita la patria potestà. Ciascun concorrente sarà il solo
responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata.
Il Comitato Organizzatore richiama l’attenzione dei regatanti alla
Regola Fondamentale 4 del regolamento ISAF 2013-16.
16. DIRITTO ALL’USO DEL NOME E DELLE IMMAGINI
Iscrivendosi alla Manifestazione, ogni concorrente - automaticamente
e senza ulteriori comunicazioni - concede all’Ente Organizzatore, alla
FIV e agli sponsor della Manifestazione stessa il diritto all’utilizzo, a
propria discrezione e senza alcun compenso, di ogni immagine, foto
o video scattata o registrata o di qualunque altro tipo di registrazione
effettuata durante il periodo della Manifestazione alla quale il
concorrente ha preso parte, come anche di ogni altro materiale relativo
alla predetta Manifestazione.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

01. ORGANIZING AUTHORITY
Società Velica di Barcola e Grignano.
Viale Miramare, 32
tel. +39 040 411 664 - fax +39 040 413 838
e-mail: info@barcolina.it - www.barcolina.it

charge of € 10.00 shall be applied to the registration fee.
In order to speed-up final registration procedures, all participants
shall submit the original documents (membership cards and
certificates) together with a photocopy so that the race office staff
can check them and hand back the originals immediately.

02. VENUE AND DATES
Gulf of Trieste 5-6 October 2013; nautical base; registration desk,
refreshment and meeting point will be near Barcola harbour, address:
Piazzale 11 Settembre 2001 – Trieste.
Warning signal of first race at 12.00, on 5 October 2013, other races
will follow as set forth in the Sailing Instructions.

08. MEASUREMENT CERTIFICATES
All Optimist Class boats shall produce a valid measurement certificate
to be submitted to the Organizing Committee upon registration. All
O’pen Bic boats shall comply with class rules prescriptions.
09. INTERNATIONAL JURY
An International Jury shall be appointed and its decisions will be final
if its composition complies with Appendix “N”.

03. RULES
The Regatta will be governed by the Rules as defined in the Racing
Rules of Sailing ISAF 2013-2016 in force, by class regulations and FIV
prescriptions where applicable. In case of conflict the English text
shall prevail.

10. RACE SCHEDULE AND SCORING SYSTEM
Optimist and O’pen Bic classes will run 4 races: for Juniors division 3
races may be run in one day while Cadets may run maximum 2 races
a day. For the final ranking, the low point scoring system shall apply.
All races will be valid.

04. ADVERTISING
Competitor advertising shall comply with ISAF Regulation 20.
Boats may be required to display advertising chosen and supplied by
the Organizing Authority on the sides of the hull/s and/or sail.

11. SAILING INSTRUCTIONS
The Sailing Instructions will be available to all participants at the
Registration Desk near the nautical base and posted on the event’s
web site from 14:00 on 4 October 2013.

05. ELIGIBILITY
05.01. OPTIMIST CLASS JUNIORS
The regatta is open to all Optimist class boats, reserved for sailors
born in 1998-2001, members of their National Sailing Federation
or Class Association.

12. PRIZES
“Barcolina” Trophy to the first Optimist Juniors.
Prizes to the first 5 Optimist Juniors and O’pen Bic U 16 and to the
first 5 Optimist Cadets and O’pen Bic U13.
The first girl of the classes Optimist Juniors, Cadets, O’pen Bic U13
and U16 will also receive a prize.
There will be a prize draw for all competitors.

05.02. OPTIMIST CLASS CADETS
The regatta is open to all Optimist class boats, reserved for sailors
born in 2002-2004, members of their National Sailing Federation
or Class Association.

13. COACHES
All coaches shall sign up by filling in and signing the special entry
form. Coach boats shall display the flag that will be handed out upon
registration (with a deposit of 10,00 euros that will be returned when
the numbered flag is handed back.).

05.03. O’PEN BIC CLASS - U13 division
The regatta is open to all O’pen Bic class boats, reserved for sailors
born in 2001-2004, members of their National Sailing Federation
or Class Association.
05.04. O’PEN BIC CLASS - U16 division
The regatta is open to all O’pen Bic class boats, reserved for sailors
born in 1998-2000, members of their National Sailing Federation
or Class Association.
Sailors born in 2001, after turning 12 may race with a 4.5sqm sail
and take part in U16 division races.

14. LOGISTICS AND USEFUL INFORMATION
Cars, vans and trailers can be parked in the spaces reserved for this
purpose within the event’s area, following the instructions of the
staff on the site. A lift facility for the launch and haulage of rubber
dinghies will also be available. During the night rubber dinghies
can be moored up in Barcola and Saturnia harbours following staff
instructions.
Further information will be posted on the website www.barcolina.it

06. REGISTRATION
Foreign competitors shall meet the requirements of their National
Federation and Class Association.
Italian competitors shall take part in the Regatta only if they hold a
FIV card validated for the current year, (showing the name of the Club
they belong to) including health prescriptions and Class Association.
Such cards shall be delivered to the Organizing Committee.
Upon registration, every competitor shall hand in the original or
a copy of the third-party liability insurance certificate valid for the
current year with a maximum coverage of at least 1,000,000 €.

15. DISCLAIMER OF LIABILITY
The organizing Authority, the Race Committee and the Jury will not
accept any liability for material damage or personal injury sustained
both at sea and on land in conjunction with or prior to, during or
after the races, or as a consequence of the event. All competitors
participate in the regatta entirely racing at their own risk and under
the responsibility of their parental authority. The responsibility for a
boat’s decision to participate in a race or to continue racing is hers
alone. The Organizing Committee draws the racers’ attention to the
Fundamental Rule number 4 of ISAF 2013 – 16 Regulations.

07. PRE-REGISTRATION AND REGISTRATION PROCEDURES
On-line pre-registration is compulsory.
Pre-registration must be carried out online at www.barcolina.it no
later than 24:00hrs on Thursday 3 October 2013; in order to speed up
registration procedures, please send the documents required in rule
6 in pdf format.
Official registration and payment of the entry fee shall then be
carried out at the Registration Desk by 10:00 on Saturday 5 October
2013, otherwise the competitor shall be excluded from the race.
The Registration Desk will be open from 14:00 to 20:00 on 4 October
and from 8.00 to 10:00 on 5 October 2013.
The entry fee is € 30.00. Anyone who wants to register for the race
without having signed up online within the deadline, an additional
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16. RIGHT TO USE NAMES AND IMAGES
By signing up for the Event, each competitor shall automatically and
without further notices grant the Organizing Authority, the FIV and
sponsors of the Event the permanent right to use, at their discretion
and without any remuneration, all images, photos or videos or any
other kind of recording done during the Event in which the competitor
has taken part, as well as any other material regarding the aforesaid
Event.

LB

presentare oltre agli originali delle tessere e dei certificati, anche le
fotocopie, in modo che la segreteria di regata, dopo aver controllato la
corrispondenza, restituirà immediatamente gli originali.
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01. CIRCOLO ORGANIZZATORE
Società Velica di Barcola e Grignano.
Viale Miramare, 32
tel. 040 411 664 fax 040 413 838
mail: info@barcolina.it - www.barcolina.it
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Trieste, 5-6 ottobre 2013
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regata. Un piccolo villaggio di tensostrutture allestito nel porticciolo di
Barcola garantisce l’ospitalità e la logistica dedicata a questo particolare
evento.
La new entry O’pen Bic (scafo planante, dedicato ai giovanissimi) regaterà
sullo stesso numero di prove dell’Optimist: una quarantina gli atleti
invitati all’evento, che, per quanto riguarda questa classe, è sostenuto
dalla sezione di Trieste delll’Ail, l’associazione italiana contro le leucemie.

Si chiama Barcolina, ma di “piccolo” ha solo l’età dei partecipanti: è la
regata Under 15 che tradizionalmente apre la settimana della Barcolana,
dedicata alla classe Optimist e – novità – anche alla classe O’pen Bic, già
diffusa in Europa, ora pronta alla conquista dell’Alto Adriatico.
Confermata nella nuova location del porticciolo di Barcola, la Barcolina
mette in acqua oltre 400 velisti tra gli 8 e i 17 anni: arrivano da tutta
Europa per una delle ultime regate della stagione che promette, oltre
a prove impegnative, anche bellissimi premi, a partire da un Optimist
estratto a sorte tra i partecipanti.
Si regata su cinque prove, tra sabato 5 e domenica 6 ottobre. In caso
di vento molto forte o molto debole non si resta con le mani in mano:
l’organizzazione prepara prove alternative ai tradizionali percorsi di

Per partecipare e iscriverti www.barcolina.it
Società Veliva di Barcola e Grignano
Viale Miramare 32 - 34135 Trieste
tel. +39 040 411664 - fax +39 040 413838
info@barcolana.it - www.barcolana.it
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