R.Y.C.C. SAVOIA

Long distance Coastal
rowing VedE regatta
II edizione
29 giugno – 1 Luglio 2018
June 29th – July, 1st, 2018
Bando di regata/Avis de
Course/Notice of race
R.Y.C.C. SAVOIA
Banchina S. Lucia n° 13 – Napoli 80132
Tel. +39 0817646162
fax +39 0817647445
infovela@ryccsavoia.it - www.ryccsavoia.it

Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia organizza la ”VedE Coastal Rowing Regatta" seconda edizione, regata
promozionale su imbarcazioni Coastal Rowing a 4 vogatori di coppia più timoniere (C4x+), per le categorie Master M/F
aperta a tutte le società.
La regata è inserita nel programma delle manifestazioni della XV edizione de “Le Vele d’Epoca Napoli Classic”,
organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia.
Segreteria Regate:
Reale Yacht Club Canottieri Savoia - riferimento per l’evento Signor Giuseppe Del Gaudio
Banchina S. Lucia, 13 - 80132 Napoli
Tel. +39 3921611574
Fax +39 0817647445
www.ryccsavoia.it - E-mail: giuseppe.delgaudio76@gmail.com
1. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Le regate si svolgeranno nel Golfo di Napoli, la
base delle regate sarà allestita al Reale Yacht
Club Canottieri Savoia e il programma sportivo
seguirà il seguente calendario:
• Venerdì 29 giugno ore 19:00 allenamento e
prove campo di regata
• Sabato 30 giugno
ore 8:00 inizio batterie
eliminatorie – ore 18: inizio Finali
• Domenica 1 luglio su richiesta allenamenti
liberi per gli ospiti(4 coastal, doppio coastal, 8
jole, 4 jole)
Alle regate sarà affiancata una dimostrativa di
indoor rowing e canottaggio per la categoria
Special Olympics ( atleti con disabilità intellettiva
e relazionale) animata dai ragazzi presenti nelle
società napoletane:
• Venerdì 29 Giugno ore 18:00 gara di
canottaggio
• Sabato 30 Giugno ore 18:00 indoor rowing
• Ore 19.30 Cerimonia di Premiazione.
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2. AMMISSIONE
Le squadre devono essere composte da 4 atleti più un timoniere, qualora un equipaggio non fosse completo,
l’organizzazione provvederà a creare dei misti. Atleti singoli che intendono prendere parte alla regata possono
iscriversi ed essere inseriti nei misti a loro volta.
Capacità e limiti di partecipazione – Categorie
Possono prendere parte all’ evento tutti gli atleti tutti gli atleti Master ( >27 anni) in regola con il tesseramento
FIC e la visita medica agonistica. Le regate Master sono per le categorie Femminile e Maschili open e misto M/F, è
gradita la media barca over 45 (laddove non sia possibile raggiungere tale media, il COL proporrà di formare un
misto con altri atleti iscritti). È possibile effettuare doppia iscrizione per le regate MIX
3. DOCUMENTI D’IDENTIFICAZIONE E CERTIFICATO MEDICO
Per gli eventuali controlli tutti i partecipanti dovranno avere al seguito un documento di identità valido a tutti gli
effetti, e dovranno essere in regola con il certificato medico di idoneità agonistica. Le Società affiliate ed i loro
Presidenti si rendono garanti verso il Comitato Organizzatore di essere in possesso dei certificati medici dei loro
atleti.
4. PERCORSI
Gare in linea con virata
Saranno effettuate sulla distanza di 1000mt. Ogni equipaggio dovrà percorrere un primo tratto di percorso di
500mt ed effettuare una virata a “ U “ per poi tornare sulla linea di partenza/traguardo. La formula della partenza
sarà “attenzione via“ con equipaggi in linea. In base al numero degli iscritti si provvederà a realizzare un percorso
a 2, 3 o 4 corsie. Tutti i migliori tempi (in caso di condizioni meteomarine stabili) o tutti i vincitori delle
eliminatorie si sfideranno nella finale A. i secondi migliori tempi o i secondi classificati di ogni eliminatori si
sfideranno nella finale B e cosi via.
5. IMBARCAZIONI
Le imbarcazioni saranno fornite dall’ ASD ACCADEMIA DEL REMO complete di remi e armate delle dotazioni di
sicurezza.
6. EMERGENZA MEDICA
Per eventuali emergenze, al seguito della regata sarà presente un’ambulanza.
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7. QUOTA ISCRIZIONE
Ogni equipaggio dovrà versare la quota d’iscrizione di 160€.
La quota comprende: iscrizione alla regata – affitto barca e dotazioni – allenamenti venerdi e domenica.
La partecipazione alla cena di gala comporta un sovrapprezzo di 10€ a persona.
- al buffet di fine gara, premiazione, presso lo RYCC Savoia.
8. PREMI
I premi verranno assegnati alle seguenti categorie:
La squadra prima classificata sarà premiata con le medaglie di rito e gadget.
Le squadre seconda e terza classificate saranno premiate con le medaglie di rito.
9. LOGISTICA E VARIE
I partecipanti potranno trovare sistemazione alberghiera nelle strutture convenzionate con il Comitato Organizzatore.
Quanto prima verranno emessi i comunicati con l’elenco delle strutture ricettive.
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10. EVENTI COLLATERALI
La ”Coastal Rowing Regatta – 2018” è inserita nel
programma delle manifestazioni della XV edizione de
“Le Vele d’Epoca Napoli Classic”, organizzata dal
Reale Yacht Club Canottieri Savoia.
A parte verrà pubblicato l’elenco completo degli eventi
collaterali organizzati.

11. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della
manifestazione, via e-mail o per fax, compilando il
modulo scaricabile dal sito dell’evento, ed essere
accompagnate dalla tassa d’iscrizione da versare a
mezzo bonifico bancario (specificando nella causale il
nome dell’imbarcazione) entro il 25 giugno 2018
presso:
Reale Yacht Club Canottieri Savoia
Banca Prossima
IBAN: IT 03 H 0335 901600100000104212
BIC/SWIFT: BCITITMX
Con causale del versamento VedE Coastal rowing
2018,
inviando
in
copia
conoscenza
giuseppe.delgaudio76@gmail.com.
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12. RESPONSABILITA’
Iscrivendo uno Yacht alla regata i concorrenti accettano di manlevare gli organizzatori e gli sponsor e loro
rappresentanti da ogni responsabilità in caso di morte, lesioni di membri dell’equipaggio o di altri, di perdita o
danneggiamento dell’imbarcazione o di un qualsiasi altro bene dei concorrenti.
13. DIRITTI DI IMMAGINE – PUBBLICITA’
Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono all’Autorità Organizzatrice e loro sponsor
il diritto e l’autorizzazione a 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 comunicati
stampa.
Non è permessa nessuna forma di pubblicità– se non quella fornita dalla AO – non solo in regata, ma anche durante la
permanenza degli yachts all’ormeggio e nel corso della navigazione per raggiungere e per lasciare il campo di gara.
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PERCORSO
MATCH RACE

