BART’S BASH
NEL FESTIVAL DELLA VELA
BANDO DI REGATA
La “Bart’s Bash” è organizzata su scala mondiale dalla “Andrew Simpson Sailing Foundation” in
memoria del velista Inglese Andrew Simpson. L’evento è a scopo benefico per la raccolta fondi da
devolvere alla Fondazione (www.bartsbash.co.uk/the-foundation), e la sfida è partecipare virtualmente
insieme, nello stesso giorno in tutto il mondo, alla più grande regata mai disputata. Con l’occasione del
Festival della Vela, lo Yacht Club Cagliari e il Windsurfing Cagliari, con il supporto tecnico del team Luna
Rossa Challenge, hanno organizzato per tutti i velisti una splendida occasione di vela, solidarietà e
divertimento tutti insieme.
1-AUTORITA’ ORGANIZZATRICI:
Festival della Vela: ASD Yacht Club Cagliari Porticciolo di Marina Piccola, Cagliari Tel.
070/370350
Fax
070/374118
Email:
raceoffice.ycc@tiscali.it www.yachtclubcagliari.it.
Bart’s Bash: ASD Windsurfing Club Cagliari,
viale Marina Piccola tel. 070.372694 - e-mail
segreteria@windsurfingclubcagliari.org
sito web: www.windsurfingclubcagliari.org
Supporto tecnico: team Luna Rossa Challenge
http://www.lunarossachallenge.com/it
2-LOCALITA’ E DATE DELLA REGATA
La regata si svolgerà a Cagliari, nello specchio
acqueo antistante la spiaggia del Poetto.
21/09/2014 Regata.
Segnale di Avviso h.12.00
3-REGOLE:
La regata sarà disciplinata dalla Regole come
definite nelle Regole di Regata dell’ISAF
2013/2016 (RRS) e dalla Normativa FIV per
l’Attività Sportiva Nazionale 2014.
E’ ammessa la pubblicità in base alle regole di
Classe.
4-CLASSI AMMESSE:
Derive
Multiscafi
Cabinati
Tavole a vela
5-ISCRIZIONI:
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate presso
la segreteria dello Windsurfing Club Cagliari

entro le ore 10.30 del giorno 21/09/2014. La
tassa di iscrizione per il Festival della Vela, che
comprende la quota di partecipazione alla cena
del 21/09 presso lo Yacht Club Cagliari, è di €
10 per ciascuna imbarcazione + € 5,00 per ogni
componente dell’equipaggio oltre al primo.
La partecipazione alla Bart’s Bash è gratuita, la
donazione volontaria consigliata è di 7 euro (5
sterline) e l’iscrizione si effettua online
(www.bartsbash.co.uk/login-select).
Allo scopo di facilitare le iscrizioni la Segreteria
del Windsurfing Club sarà aperta dalle ore 14.30
alle 18.30 di sabato 20 e dalle ore 09.00 alle
10.30 di domenica 21.
6-DOCUMENTI:
Tutti i concorrenti dovranno presentare all’atto
dell’iscrizione presso la segreteria di regata:
Tessera FIV 2014 (in regola con le prescrizioni
sanitarie), Lista Equipaggio, Polizza assicurativa
R.C. (garanzia minima sino alla concorrenza di €
1.000.000,00) e l’eventuale licenza di pubblicità.
Il numero velico sulle vele dovrà corrispondere a
quello specificato nel certificato di stazza.
7-ISTRUZIONI DI REGATA:
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione
degli iscritti dal 20/09/2014 presso la Segreteria
di Regata.
8-SISTEMA DI PUNTEGGIO:
Come da RRS 90.3 e da relativa Appendice A.
9- CLASSIFICA:
La classifica del Festival della Vela sarà stilata
seguendo l’ordine di arrivo in tempo reale,
suddividendola in funzione del tipo di

imbarcazione. I cabinati saranno suddivisi in
base alla loro lunghezza al galleggiamento e in
base al numero degli iscritti.
La classifica a livello mondiale della Bart’s Bash
verrà stilata direttamente dalla Fondazione sulla
base della lunghezza effettiva del percorso e del
tipo dell’imbarcazione.
10-PERCORSO:
Sarà adottato il percorso che verrà allegato alle
Istruzioni di Regata.
11–PREMIAZIONE – EVENTI SOCIALI :
In considerazione della particolare tipologia
dell’evento saranno consegnati premi solo in
funzione della disponibilità.

La premiazione sarà effettuata durante la cena
presso la sede dello Yacht Club Cagliari.
12–RESPONSABILITA’
I Circoli Organizzatori non assumono nessuna
responsabilità per qualsiasi danno a persone o a
cose sia in mare che in terra durante il periodo
della manifestazione. I concorrenti partecipano
alle regate sotto la loro personale responsabilità.
Ciascun concorrente sarà il solo responsabile
della propria decisione di partire o di continuare
la regata.

(Il Comitato Organizzatore)

