BANDO DI
REGATA
versione 0 – 19 Marzo 2018

1. REGOLAMENTO
1.1 - L'evento sarà regolato dalle regole definite nell'aggiornamento ’Le regole di regata di
Vela 2017-2020 ', e relativa' Appendice D - Regole di regata di squadra '.

1.2 - Eventuali modifiche e aggiunte alle regole di regata saranno riportate nelle Istruzioni
di Regata.

1.3 - L'evento si svolgerà sotto il software di simulazione 'Virtual Skipper 5' aggiornato al
suo ultimo aggiornamento disponibile ..

2. PUBBLICITA’
1.

La pubblicità relativa a prodotti e servizi reali diversi da quelli relativi
all'ambiente di navigazione virtuale è consentita ai concorrenti su
autorizzazione precedente dell'Organismo di organizzazione.

3. AMMISSIBILITÀ E PARTECIPAZIONE
3.1 - Tutti i concorrenti iscritti devono essere registrati su www.vskitalia.com a causa
dell'utilizzo del forum.

3.2 - I concorrenti dovranno formare squadre composte da almeno 2 (due) e non più di 4
(quattro) membri.

3.3 – Le squadre invieranno la loro richiesta di partecipazione aprendo un nuovo

thread denominato "<Nome Squadra> Ingresso” nel
seguente contenuto :
Nome squadra
Nome Capitano ( barca )
Nomi equipaggi ( barche )
Mailbox di riferimento valida

forum VskItalia con il

3.4 - La scadenza per la presentazione delle richieste di iscrizione è fissata al 23 Aprile 2018,
24.00 CEST (GMT+2).

3.5 - Durante l'iscrizione è consentito presentare il nome di un singolo skipper, che è il

capitano della squadra, ma solo le squadre che avranno riportato i nomi di almeno due
componenti entro la scadenza di iscrizione potranno concorrere.

3.6 - Le iscrizioni presentate in ritardo saranno accettate a discrezione del Comitato di Regata.
3.7 - Le iscrizioni devono essere considerate valide dopo la conferma da parte del Comitato
di Regata all'interno della stessa discussione nel forum di iscrizione.
4. GRADUATORIA
4.1 - Non si presuppone alcuna graduatoria preliminare di concorrenti o squadre.
4.2 – Questo evento è aperto a non più di 16 squadre; le prime 16 squadre che si conformano
alla regola 3 saranno autorizzate a partecipare.
4.3 - Il torneo sarà confermato se verrà raggiunto un minimo di 8 (otto) squadre partecipanti.
5. FORMATO DELL’EVENTO
5.1 – Questo evento è riservato al modello di barca Nadeo ACC standard.
5.2 - L'evento è un torneo di regate di squadra in cui le squadre sono costituite da DUE
concorrenti.

5.3 - Il formato dell'evento è impostato come segue:

a) una serie preliminare di Round Robin; le squadre saranno divise in due o più gruppi.
b) una serie a eliminazione diretta.

6. PROGRAMMA (PROVVISORIO)
Round Robin Series 01/05/2018 – 13/05/2018
KO Series 14/05/2018 – 31/05/2018

7. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili per il download prima dell'inizio del
torneo nella sezione "Docs & Links" del sito Web dell'evento.

8. TRACCIATI DI GARA
I percorsi di gara saranno disponibili per il download prima dell'inizio del
torneo nella sezione "DOWNLOAD" del sito Web dell'evento.

9.SISTEMA DI PENALITA’
Il sistema di penalità sarà basato sull'arbitro virtuale VSK e su un comitato di protesta o
una giuria internazionale. Le decisioni del comitato di protesta o della giuria
internazionale saranno definitive come previsto dalla regola RRS 70.5

10.PUNTEGGI
Il sistema di punteggio adottato è quello fornito dalle RRS - Appendice D, regole D3
(Punteggi di una prova) e D4 (Punteggio di una fase).

11.COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione ufficiale sarà pubblicata sul forum degli eventi nella
sezione "COMUNICAZIONI DEI COMITATI" e il relativo avviso sarà
aggiunto in "Chalckboard" nella pagina principale del sito dell’evento.

12. CONTATTI E INFORMAZIONI
Race Commitee: owner@vskitalia.com
Protest Commitee: protestcommittee@vskitalia.com

