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COMUNICATO VIII Zona FIV del 14.02.2018

Campionato Zonale di Altura
ORC Regata-Crociera Regata e Gran Crociera

Coppa dei Campioni
INTRODUZIONE
Il Comitato VIII Zona F.I.V. ha ritenuto per l'anno 2018, ovvero per la XXIV edizione del
Campionato VIII Zona di Altura, di modificare la formula della Manifestazione
precedentemente definita “ Giro di Puglia “.
Si ritiene infatti che, stimolando la competitività con criteri selettivi per la
partecipazione e strutturando la manifestazione in una forma condensata su tre
giornate, con quattro prove a bastone e una costiera, questa possa essere più attrattiva
e nello stesso tempo più rappresentativa dei migliori valori tecnici presenti nella nostra
zona.
A questa si abbineranno eventi informali di convivialità, mentre la manifestazione
della premiazione finale del Campionato avrà luogo nell'ultima giornata di regate.
AMMISSIONE/SELEZIONE
La selezione delle imbarcazioni ammesse avverrà attraverso l’utilizzo dei risultati delle
classifiche dei Campionati Invernali delle Città di Manfredonia, Bari, Brindisi, Gallipoli e
Taranto.
Saranno ammesse le prime tre imbarcazioni ORC, i cui armatori sono tesserati nei
Circoli appartenenti alla VIII Zona, classificate in ogni raggruppamento dei predetti
Campionati, ovvero Regata/Crociera Regata e Gran Crociera, per un totale di 30
imbarcazioni .
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Il Comitato VIII Zona, a suo insindacabile giudizio, potrà selezionare sino a 6 ulteriori
imbarcazioni che ritenga meritevoli di essere ammesse a partecipare, per criteri di
valore tecnico, purché sempre di armatori o skipper tesserati in Zona.
In caso di rinuncia o di manifesta impossibilità alla partecipazione delle imbarcazioni
selezionate, il Comitato VIII Zona ammetterà le imbarcazioni immediatamente
seguenti nella classifica di raggruppamento dei singoli campionati di selezione a cui
appartengono gli eventuali rinunciatari.
ASSEGNAZIONE DELL’EVENTO
Il Comitato VIII Zona ha assegnato la Manifestazione “COPPA DEI CAMPIONI” al
Comitato Circoli del Gargano (Centro Velico Gargano, LNI Manfredonia, LNI Vieste e
Marina del Gargano Y.C. ).
LOCALITÀ SEDE DELL’EVENTO
Porto Turistico “Marina del Gargano” - Manfredonia. Le regate si svolgeranno nelle
acque tra Manfredonia e Vieste.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
L'evento si svolgerà in tre giornate nel fine settimana del 13,14,15 Aprile 2018. Il 12
Aprile 2018 saranno previste le procedure di stazza.
ORMEGGI
Alle imbarcazioni iscritte al Campionato sarà assicurato l'ormeggio gratuito presso le
banchine del Marina di Manfredonia nel periodo della manifestazione. Le imbarcazioni
potranno inoltre usufruire di altri 10 giorni di ormeggio gratuito che potranno
distribuire sia prima dell’inizio, sia alla fine della manifestazione..
Il Marina, superato il periodo di sosta come sopra, alle imbarcazioni partecipanti alla
manifestazione che avessero necessità di trattenersi ulteriormente, praticherà
successivamente le proprie tariffe con uno sconto del 20%.
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PREMI
Trofeo “Coppa dei Campioni” 2018 al 1° assoluto e Coppe alle categorie Regata,
Crociera/Regata e Gran Crociera.
Premi offerti dagli sponsor della manifestazione saranno sorteggiati per la tutta la flotta
dei partecipanti.

CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE
Regate ed Eventi
Mercoledi 11 Aprile

ore 10 Apertura Segreteria c/o Marina

Giovedì

12 Aprile

ore 10/ ore 18 Operazioni di stazza

Venerdì

13 Aprile

ore 9 Briefing meteo
ore 11 1^ e 2^ Prova a Bastone
ore 19.00 Festa in piazzetta

Sabato

14 Aprile

ore 9 Briefing meteo
ore 10 Regata Lunga (circa 50 MM)
ore 19.00 Galà della Vela

Domenica 15 Aprile

ore 9 Briefing meteo
ore 11 3^ e 4^ prova Bastone
ore 17 Manifestazione di Premiazione del Campionato
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alla LNI di Manfredonia, in rappresentanza del
Comitato Organizzatore
1. come preiscrizioni a partire dalla data del 1 Marzo 2018 via email
segreteria@regatedelgargano.it ( www.regatedelgargano.it )
2. come iscrizione definitiva entro il 1° Aprile 2018 presso la Segreteria.
3. Le iscrizioni potranno essere accettate dopo il 1° Aprile con un aggravio del 30 %.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Regata- Crociera/Regata

250,00 euro

GranCrociera

200,00 euro

MEDIA/SPONSOR
Il Comitato Organizzatore ed il Comitato VIII Zona potranno prevedere e favoriranno
l'acquisizione di sponsor della Manifestazione.
Il Comitato VIII Zona vigilerà che gli sponsor siano compatibili con i principi etici che
contraddistinguono il mondo della vela sportiva.

Il Comitato VIII Zona FIV
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