ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE BARCHE DI CLASSE
STAGIONE 2021
PREMESSA
1. Le barche di classe sono due, ITA 4333 presso il circolo Skiffsailin Marvelia di Dongo (CO) e ITA
4202 presso il circolo Planet Sail di Bracciano (RM)
2. Sono armate come da regolamento di stazza della classe 4000, sono complete di ogni
attrezzatura necessaria per poter navigare, ogni attrezzatura è in buono stato e funzionante
3. Le barche sono assicurate con una polizza r.c. idonea alla partecipazione delle regate in acque
nazionali
4. Le barche devono essere utilizzate con lo scopo di promuovere la classe 4000 e contribuire alla
sua diffusione in Italia
5. Fanno capo ad un responsabile nominato dal consiglio di classe, uno per barca, che è incaricato
della vigilanza e della manutenzione

REGOLAMENTO
Le barche di classe possono essere utilizzate per:
a. Provare il 4000 per la prima volta
b. Partecipare alle regate organizzate dall’Associazione di classe
a. La classe da l’opportunità a velisti che non conoscono il 4000 di fare un giro di prova alle seguenti
condizioni:
•

Non essere o non essere stati proprietari di un 4000, preferibilmente non aver mai partecipato a
regate di 4000

•

Avere una comprovata esperienza di navigazione su deriva sportiva

•

Sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità

•

Versare una cauzione del valore corrispondente alla franchigia della polizza r.c.

•

Essere dotati dell’adeguata attrezzatura personale (muta, calzari, salvagente, trapezio, ecc)

La consegna e la riconsegna della barca e dell’attrezzatura avverranno sempre alla presenza del
responsabile di classe.
Le date per poter usufruire di questa opportunità saranno concordate insieme ai richiedenti.
b. Sarà possibile affittare le barche per partecipare alle regate organizzate da Asso 4000 (campionato
zonale, campionato italiano, campionato europeo) alle seguenti condizioni:
•

Non essere proprietari di un 4000
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•

Avere una comprovata esperienza di navigazione su deriva sportiva e preferibilmente aver
partecipato a regate organizzate dalla FIV

•

Essere un equipaggio fisso (timoniere + prodiere). Durante il campionato sarà consentita la
sostituzione di uno solo dei due membri dell’equipaggio con non più di una persona per tutta la
stagione

•

Relativamente a ITA 4333, essere soci del circolo Skiffsailing Marvelia

•

Essere titolari di tessera FIV in corso di validità

•

Essere soci dell’Associazione di classe

•

Sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità

•

Versare una cauzione del valore di € 400

•

Versare alla classe le seguenti quote:
o

Per la partecipazione al solo campionato zonale: € 300,00

o

Per la partecipazione a tutte le manifestazioni (zonale, italiano ed europeo): € 500,00

Sarà possibile utilizzare la barca anche al di fuori dei giorni di regata, per eventuali allenamenti.
Ogni danno, rottura o segno di usura dev’essere denunciato al responsabile non appena se ne viene a
conoscenza, il quale indicherà come procedere per la riparazione o la sostituzione.
In generale, la manutenzione ordinaria spetterà all’equipaggio assegnatario, la manutenzione
straordinaria ad Asso 4000.
Danni causati invece da imperizia, negligenza o imprudenza saranno totalmente a carico dell’equipaggio
assegnatario.
La barca dovrà essere utilizzata unicamente sui campi di regata indicati dai relativi bandi e nello specchio
d’acqua davanti al circolo di appartenenza. In caso di uscita di allenamento la barca dovrà sempre essere
riportata a fine giornata nel circolo di appartenenza.
Alla fine del campionato la barca va riconsegnata nello stesso stato in cui è stata presa in carico.
Per l’assegnazione della barca sarà necessario presentare la propria candidatura nei termini comunicati
da Asso 4000 che terrà conto dei seguenti criteri:
o

Comprovata esperienza velica

o

Disponibilità a partecipare ad almeno 3 regate (su 5) del campionato zonale

o

Disponibilità a partecipare a tutti i campionati (zonale, italiano, europeo)
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o

Preferibilmente non essere stati proprietari di un 4000 in passato, né aver già
partecipato a campionati di classe 4000

L’assegnazione delle barche avverrà a insindacabile giudizio di Asso 4000.
Se l’equipaggio assegnatario durante la stagione dovesse non poter partecipare a più di due eventi, o non
avere un comportamento consono, Asso 4000 si riserva il diritto di riassegnare la barca ad un altro
equipaggio.
Le richieste di candidatura vanno inviate a info@asso4000.it entro il 28 febbraio 2021.
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