Regata sociale d'apertura YCAs
Sabato 30 aprile – domenica 1 maggio 2022
Ascona, Lago Maggiore
Regata valida come prima tappa del Campionato Ticinese 2022

Bando di Regata
1. Regole
1.1. La regata è disciplinata dalle Regole come definite dalle Regole di Regata della vela (RRS).
1.2. Le seguenti prescrizioni di SWISS SAILING possono essere scaricate da https://www.swiss-sailing.ch/
 Le prescrizioni Swiss Sailing al RRS
 Le direttive Swiss Sailing per l’applicazione delle Regulations World Sailing 19, 20 e 21
1.3. Fanno stato le norme di navigazione sui laghi svizzeri.
2. Istruzioni di regata
2.1. Le istruzioni di regata saranno disponibili sul sito web https://ycas.ch/regate ento sabato, 30 aprile
2022, ore 00.00.
3. Comunicazioni
3.1. Le comunicazioni saranno trasmesse tramite il seguente gruppo WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/Ly5LWXHGfWiA4VvSl6oZ2j
4. Eleggibilità ed Iscrizione
4.1. Sono ammesse tutte le imbarcazioni a vela in regola con le norme di navigazione svizzere.
4.2. Le barche ammesse possono iscriversi tramite il modulo online:
https://ycas.ch/forms/iscrizione_regata_ycas_apertura_2022.php
5. Costo
5.1. L'iscrizione è gratuita.
6. Formato
6.1. L'evento consiste di una singola serie.
7. Programma
Venerdi 29 aprile

17:00-19:00

Possibilità di varo per chiglie ospiti al Porto Patriziale di Ascona.
P.f. annunciare l'arrivo alla capitaneria del porto: +41 (0)91 791 03 97
/ +41 (0)78 870 03 97

Sabato 30 aprile

Domenica 1 maggio

11:30

Skipper Meeting presso lo Yacht Club Ascona.

12:00

Se necessario, traino per derive e catamarani dallo YCAs.

12:00

Skipper Meeting presso il porto di Porto Ronco.

13:30

Primo possibile segnale d'avviso.
Primo possibile segnale d'avviso secondo comunicato sul gruppo
WhatsApp (v. 3.1.) il giorno precedente.

16:30

Ultimo possibile segnale d'avviso.
Premiazione, dopo le prove, secondo comunicato sul gruppo
WhatsApp (v. 3.1.).

8. Categorie
8.1. Le imbarcazioni saranno suddivise nelle seguenti categorie:
 Optimist e Laser
 Derive e catamarani
 Chiglie
8.2. Flotte monotipo con almeno 5 imbarcazioni formeranno una categoria a sé.
9. Percorso
9.1. Per derive: percorso a bastone bolina-poppa.
9.2. Per chiglie: percorso a bastone bolina-poppa oppure percorso/crociera long-distance.
10. Punteggio
10.1. 1 prova completata è necessaria per costituire la serie.
10.2. Quando vengono completate meno di 4 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma
dei punteggi da essa conseguiti in tutte le prove.
10.3. Quando vengono completate 4 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma dei
punteggi da essa conseguiti in tutte le prove escludendo la peggiore.
11. Ormeggi e posteggi per ospiti
11.1. Le derive e i relativi carrelli possono essere posteggiate sul sedime dello Yacht Club Ascona.
11.2. Le chiglie possono essere ormeggiate nel Porto Patriziale di Ascona secondo le indicazioni della
capitaneria del porto.
11.3. I carrelli delle chiglie possono essere posteggiati sul sedime dello Yacht Club Ascona. In caso di un
numero elevato di carrelli, potrà essere comunicato un posteggio alternativo ai relativi partecipanti.
12. Diritti di media, macchine fotografiche e apparecchiature elettroniche
12.1. Partecipando a questo evento, i concorrenti concedono all’autorità organizzatrice e ai suoi sponsor
il diritto a tempo indeterminato di creare, utilizzare e mostrare, di volta in volta a loro discrezione
qualsiasi film e televisione dal vivo, registrata o filmata e altre riproduzioni dell'atleta e la barca
prodotta durante il periodo della competizione senza compenso.
13. Clausola esonerativa di responsabilità
13.1. I concorrenti prendono parte alla prova a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola RRS 3, Decisione di
Partecipare alla Regata. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni alle
cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a causa della regata prima, durante
o dopo la stessa.
14. Assicurazione
14.1. Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC inclusa copertura del rischio in
regata, in corso di validità con massimale di copertura di almeno CHF 2'000'000.-- per incidente o
equivalente.
15. Premi
15.1. Saranno premiate le prime tre barche di ciascuna categoria (v. 8.) con min. 5 imbarcazioni.
16. Ulteriori informazioni
16.1. Per ulteriori informazioni, contattare il segretariato YCAs a info@ycas.ch.

