1° Educational Team Race
Punta Ala 4-5 Marzo 2017

Programma

COMITATO ORGANIZZATORE:
Lo Yacht Club Punta Ala ASD – Località Il Porto – 58043 Punta Ala (GR) – tel 0564 923232 – fax 0564 923234 – e-mail:
ycpa@ycpa.it – web: www.ycpa.it - in collaborazione con la II° Zona FIV (insieme il “Comitato Organizzatore”)

PROGRAMMA
1.
DESCRIZIONE MANIFESTAZIONE
Il Comitato Organizzatore, nell’intenzione di divulgare la disciplina del “Team Racing” sempre più diffusa e ritenuta di
elevato livello didattico per i partecipanti, organizza il 1° EDUCATIONAL TEAM RACING interzonale, riservato a squadre
della classe Optimist.
2.
ISCRIZIONI
La manifestazione è aperta a tutte le squadre di Club, fino ad un massimo di 10 squadre, che hanno intenzione di
avvicinarsi per la prima volta o affinare le proprie conoscenze nel settore del Team Racing. Saranno accettate anche
iscrizioni di squadre formate come unione di atleti di più circoli.
Lo Yacht Club Punta Ala potrà invitare direttamente due squadre di circolo non appartenenti alla II Zona FIV
Nell’accettazione delle iscrizioni saranno considerate in ordine come prioritarie l’appartenenza alla II Zona FIV e la
data di preiscrizione usando il modulo in allegato da inviarsi entro il 24/2/2016.
La tassa di partecipazione per ciascuna squadra, da inviarsi solo dopo aver ricevuto la conferma dell’iscrizione, è fissata
in € 300,00 per una squadra di 4 atleti e di €360,00 per una squadra di 5 atleti.
La tassa di partecipazione comprende per gli atleti e l'istruttore accompagnatore la cena e il pernottamento di Sabato
4 Marzo, la colazione di Domenica 5 e i cestini pranzo di Sabato 4 Marzo e Domenica 5 Marzo. La tassa di
partecipazione potrà essere versata mediante bonifico bancario alle coordinate di seguito indicate oppure, all’atto
della registrazione, presso la segreteria dello YCPA entro le ore 09:00 del giorno 4 Marzo 2017.
COORDINATE BANCARIE:
BANCA UNICREDIT
Agenzia di FollonicaC/c intestato a:
Yacht Club Punta Ala Asd
IBAN:
IT64L0200872241000401459664
swift/bic: UNCRITM1G17
Causale:
Partecipazione Educational Team Race 2017
Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso, inclusa la parte relativa agli
accertamenti sanitari previsti.
3.
PROGRAMMA
4 Marzo 2017
h. 09:00
Arrivo dei partecipanti e formalizzazione registrazione
h. 09:30
Raduno dei partecipanti presso la sede dello YCPA per briefing iniziale
h. 11:30
Attività a terra ed in mare (partenze, boa di bolina, boa di poppa, arrivi)
h. 13:30
Regate
h. 16:30
Rientro a terra e disarmo imbarcazioni
h. 17:00
Nutella Party presso la sede dello YCPA
h. 17:30
Debriefing
h. 18:00
Partecipanti in libertà
h. 20:00
Cena presso la sede YCPA

5 Marzo 2017
h. 09:00
Ritrovo dei partecipanti presso la sede dello YCPA e briefing
h. 10:00
Attività in mare
h. 12:00
Regate
h. 15:30
Rientro a terra e disarmo imbarcazioni
h. 16:00
Nutella Party e premiazione presso la sede dello YCPA
h. 17:30
Partenza partecipanti
4.
OSPITALITA’ MEZZI DI SERVIZIO
A TERRA
Ciascuna squadra partecipante avrà libero accesso al Marina di Punta Ala per un proprio furgone con carrello.
I mezzi, una volta scaricate le imbarcazioni ed i gommoni, dovranno sostare negli appositi spazi messi a disposizione
dall’organizzazione.
Gli stessi mezzi potranno sostare all’interno del Marina per l’intera durata della manifestazione.
IN MARE
I gommoni a supporto dei partecipanti saranno ospitati nello specchio acqueo antistante il bacino di varo del cantiere
di Punta Ala (molo di transito) e dovranno essere ormeggiati secondo le indicazioni del personale del Marina.
5.
RADIOCOMUNICAZIONI
Tutti gli accompagnatori dei partecipanti dovranno essere in possesso di VHF portatile sintonizzabile sul canale VHF 71
per le comunicazioni di servizio del Comitato Organizzatore e canale VHF 16 per comunicazioni di emergenza.
6.
CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITA’
I partecipanti prendono parte alla manifestazione a loro rischio e pericolo.
Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di
morte che avvengano prima, durante o dopo la manifestazione.
7.
ASSICURAZIONE
Ogni circolo partecipante dovrà avere i propri mezzi coperti da idonea assicurazione RC in corso di validità, con un
massimale di almeno € 1.500.000,00 per incidente o equivalente. Il certificato di validità dell’assicurazione dovrà essere
esibito all’atto della registrazione e dovrà essere completo di dichiarazione che la copertura è operante in caso di
partecipazione a regate veliche (vedi Normativa FIV).
8.
LOGISTICA
Eventuali accompagnatori, in aggiunta all’istruttore, delle squadre partecipanti potranno usufruire delle convenzioni
appositamente stipulate con le seguenti strutture:
RESIDENCE I BOBOLI
Tipologia degli
appartamenti :
prezzo per 2 notti Euro

mono 2
70

mono 4 m.sopp
5
140
175

bilo
6
210

trilo
7
245

quadri
8
280

RISTORANTE YCPA
-Colazione a buffet
-Cestino pranzo
-Cena o Pranzo

€ 4 ,00 persona
€ 8,00 persona (due panini, 1/2 litro acqua, un frutto e un dolce)
€ 18,00 persona (un primo, un secondo dolce e caffè, bevande incluse)

Prenotazioni Sig. Gargano 0564923232 3346247581
8.
CONTATTI:
Per la Segreteria Yacht Club Punta Ala: ycpa@ycpa.it tel 0564 923232
(Emanuele Sacripanti-Chiara Dell’Omodarme-Barbara Pieroni)
Per la logistica in porto e vari/alaggi gommoni Paolo Prearo 0564 923232

