100Vele nel Golfo dei Poeti - Trofeo Porto LOTTI
Edizione 2011
Comunicato n° 2
A parziale modifica del Bando di Regata, cancellare il punto 11. e sostituire con:
11.a DIVISIONE IN CATEGORIE
Le categorie ammesse alla regata sono:

Cat. ORC divisa in:

•
•
•
•
•
•
•

Classe A: meno di 480sec/mi
Classe 1: da 480 sec/mi a meno di 580 sec/mi
Classe 2: da 580 sec/mi a meno di 615 sec/mi
Classe 3: da 615 sec/mi a meno di 675 sec/mi
Classe 4: da 675 sec/mi a meno di 735 sec/mi
Classe 5: oltre 735 sec/mi oltre min. LOA > 6 mt.
ORC Minialtura : (Sportboats) imbarcazioni monoscafi semicabinati a deriva fissa zavorrata, (se mobile dovrà essere bloccata in regata) con
LOA maggiore di 6 mt. e minore di 10 mt.,dislocamento (DSPL)<2000 Kg, un rapporto RDL = (27.87 x DISPL)/ L3 ≤ 170, senza trapezi o
terrazze a traliccio atte a spostare fuori bordo il peso dell‟equipaggio. In caso di dubbia conformità farà fede l’interpretazione della
Commissione FIV / Ass. di Classe UVAI.

E raggruppata in:

•
•
•

GRUPPO A (Classi ORC A-1-2)
GRUPPO B (Classi ORC 3-4-5 e LOA minore di mt. 11.40)
GRUPPO C (Classe Minialtura)

Cat. IRC suddivisa a cura del Comitato Organizzatore in:

•

GRUPPO A e GRUPPO B secondo criteri di competitività, omogeneità e numero di partecipanti. Le decisioni in materia
di raggruppamenti sono inappellabili.

Nota: le imbarcazioni con entrambi i certificati ORC e IRC (esclusi i Minialtura) potranno iscriversi anche nelle due divisioni
contemporaneamente.

Cat. TUTTI A VELA divisa in:

•

Gruppo A e Gruppo B

che avranno come fattore di identificazione la lunghezza fuori tutto portata quest'anno
indicativamente a ±36' (10,60 mt.). Saranno fatte eccezioni per barche con prestazioni particolari che potranno essere
assegnate ad un gruppo maggiore o minore ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica del TuttiAVela.

11.b CANONE DI PARTECIPAZIONE IMBARCAZIONE

•
•
•

Imbarcazioni con l.f.t > 14,99 mt.: Canone partecipazione imbarcazione di € 350,00
Imbarcazioni con l.f.t. < 15 mt. e > di 10,79 mt.: Canone partecipazione imbarcazione di € 200,00
iscrizione ad entrambe le categorie IRC-ORC € 300,00
Imbarcazioni con l.f.t. < di 10,80 mt.: Canone partecipazione imbarcazione di € 150,00
iscrizione ad entrambe le categorie IRC-ORC € 250,00 con esclusione classe Minialtura (solo ORC)

cancellare il punto 12 e sostituire con:

12.

“SERATA IN TERRAZZA”

Ogni imbarcazione iscritta avrà diritto ad un numero di inviti gratuiti secondo la lunghezza
dell'imbarcazione.
Inviti

Imbarcazioni con l.f.t > 14,99 mt.

9

Imbarcazioni con l.f.t. < 15 mt. e > di 10,79 mt.

6

Imbarcazioni con l.f.t. < di 10,80 mt.

4

Imbarcazioni iscritte a ORC+IRC

Extra 2

il Canone di partecipazione Ospiti per la Serata in Terrazza di Sabato 2 Luglio 2011 è fissato in € 30,00
Per questioni organizzative, gli inviti OSPITI saranno disponibili fino ad esaurimento e comunque non oltre
Domenica 19 Giugno 2011.
Per la Serata in Terrazza del 2 luglio 2011 è gradito un abbigliamento consono, scarpe e pantalone lungo.

Il Comitato Organizzatore
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