BART'S BASH 2020

ASC - LAKE GARDA
BART'S BASH 2020 si svolgerà a Campione del Garda - Tremosine in data 13 Settembre 2020
in collaborazione con UNIVELA Sailing, presso la cui base nautica viene ospitato l'evento.

La Bart's Bash è una regata di portata mondiale
che viene disputata in 100 diversi circoli velici, da
più di 1000 velisti su più di 100 diverse classi di
barche a vela intorno al mondo.
Questa regata è stata fondata del 2014 ed è stata
nomita dal Guinnes World Record come "La più
grande regata velica nel mondo".
La Bart's Bash da' alla comunità velica
l'opportunità di ricordare Andrew "Bart" Simpson,
due volte medaglia Olimpica che ha persona
tragicamente la vita nel 2013 allenandosi per
l'America's Cup.
La Andrew Simpson Foundation (ASF) organizza
questo evento sia per commemorarlo che per
raccogliere fondi per le sue campagne di
beneficenza,
ASF si dedica a introdurre sempre più persone al
mondo velico, migliorando le vite dei singoli
attraverso questo sport.

Come si può partecipare ?

Puoi portare la tua barca
direttamente all'evento e
partecipare alla regata che
si tiene nello specchio
acqueo
antistante
Campione del Garda.

Puoi noleggiare una delle
nostre barche a vela,
singola, doppia o multipla
con chi vuoi.
Gli incassi derivanti dal
noleggio verranno devoluti
in beneficienza.

Se hai meno di 16 anni
puoi partecipare ai 3 giorni
di preparazione alla regata
(Gio-Ven-Sab) e decidere
di partecipare alla regata
con i tuoi compagni di
corso.

PORTA LA TUA BARCA

ASC Lake Garda organizza una veleggiata a tempi compensati perciò
qualsiasi barca è ben accetta a partecipare.
Non esiste alcun limite, che si tratti di un Optimist o un Waszp, tutti sono
invitati a partecipare con il proprio scafo ed equipaggio.
Se decidi di partecipare seguendo questa opzione per la registrazione
all'evento la donazione minima raccomandata è di 20 euro a barca.

AFFITTA UNA DELLE NOSTRE

Per chi invece non ne ha una da portare, la scuola di vela mette a
disposizione i suoi scafi, tra cui:
- 7 RS Quba
- RS Aero ( foil )
- 3 RS Feva
- Waszp ( foil )
- 6 Laser 2000
- 49er ( skiff )
- 2 Laser 4.7/RDL/STD
- RS Quest / Laser Bahia
Se vuoi affittare una delle nostre barche la donazione minima
raccomandata è di 40 euro per le derive e 60 euro per skiff e foil.

PRE-REGATA KIDS CAMP

( 10 - 11 - 12 Settembre )

Per i giovani velisti che desiderano partecipare alla regata, abbiamo
pensato di approfittare dei giorni precedenti per prepararli al meglio ad
affrontare questa sfida !
Il pacchetto comprende 4 giorni e 3 notti con trattamento pasti completo
presso la struttura Univela Hostel.
Costo 405 euro
AM
Intro + Boat Handling
( Refresh )

AM
Intro to racing
( Focus on start )

PM
Intro to racing
( Focus on start )

PM
Most out of boat
( Speed & ?? )

AM
Rules + tactics

AM
Final boat/speed check

PM
Races

PM
BART'S BASH RACE !

BART'S BASH
PROGRAMMA 13/09/2020

12.15
BRIEFING PRE-REGATA
Meeting point sotto l'albero delle bandiere per ricevere le ultime
spiegazioni in merito a tutti i dettagli della Regata, Regole, Percorso
e Partenze.

13.00
partenza 1a prova
Partenza per tutte le imbarcazioni ( verrà data una partenza
anticipata ai kitesurf ).
La prima partenza è la regata ufficiale, per chi volesse godersi
ancora un po' il vento e la giornata verrà data una seconda
partenza !!

A fine Regata

+

PREMIAZIONE

pizza party !!!!

UNA DONAZIONE PER LA VELA
La pandemia da Coronavirus ha avuto un impatto estremamente negativo sulla salute
fisica e mentale delle nuove generazioni. In questi momenti di incertezza, il nostro
obiettivo è quello di essere in grado di poter continuare a supportare tutti i giovani
provvedendo a programmi e corsi di vela inclusivi e accessibili a tutti.
Per poterlo fare però abbiamo bisogno anche del tuo aiuto.
Come altri enti di beneficenza, ANDREW SIMPSON FOUNDATION ha risentito
enormemente della pandemia. Per questo motivo, quest'anno vuole riuscire a
raccogliere 15,000 sterline attraverso la Bart's Bash per rendere possibile il loro intento
di trasformare e migliorare le vite di tanti giovani attraverso lo sport della vela.

ANDREW SIMPSON CENTRES - LAKE GARDA insieme a ASF organizza questo evento
per raccogliere fondi per beneficenza, introducendo sempre più persone al mondo della
vela fra coloro che hanno meno possibilità, migliorandone la vita attraverso i benefici
che derivano da questo magnifico sport.
A tal fine tutti gli incassi derivati dalla regata ( iscrizioni, noleggi e donazioni ) verranno
devoluti a ASF al fine di perseguire questo scopo.

Come donare ?
BART'S BASH è uno degli eventi chiave organizzati da ASF
nel corso dell'anno per raccogliere i fondi necessari a
perseguire gli ideali di Andrew "Bart" Simpson.
Per questo motivo il tuo aiuto è prezioso !
Se sei interessato a donare questo è il link
https://www.justgiving.com/campaign/BartsBash2020

TOGHETHER
WE TRANSFORM LIVES THROUGH SAILING

Alloggi e Facilities

UNIVELA HOSTEL

Se sei interessato a partecipare alla BART'S BASH e vuoi approfittare dell'opportunità
per goderti Campione del Garda per qualche giorno in più, ASC Lake Garda ti consiglia
di soggiornare presso la struttura UNIVELA Hostel.
Un paradiso per gli amanti degli sport velici, è considerato uno degli spot migliori in
tutto il Lago di Garda.
La struttura dispone di ampio parco barche e l'accesso diretto al Lago, essendo
posizionata a soli 15 metri dall'acqua.

Per richiedere informazioni o prenotare contattare direttamente
UNIVELA Hostel ai seguenti contatti

0365 79 11 02
booking@campioneunivela.it

VELEGGIATA BART’S BASH
Andrew Simpson Watersports Centre – Lake Garda – Campione del Garda

1. ENTE ORGANIZZATORE: Andrew Simpson Watersports Center Lake Garda S.S.D. a R.L., Via Riccardo
Cozzaglio 1, indirizzo email: lakegarda@aswc.it, 03391157767, www.aswc.it in collaborazione con Univela
Sailing S.S.D. a R.L. in collaborazione con la Federazione Italiana Vela.
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA: La regata si svolgerà nello specchio acque antistante
Campione Univela a Campione del Garda, con il seguente calendario:
Sabato 12 settembre
Iscrizioni dalle 9.00 alle 17.00
Domenica 13 settembre
Iscrizioni fino alle ore 11.00
Segnale di avviso 1a prova ore 13.00
Premiazione al termine delle prove.
3. REGOLAMENTI
3.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata del WS 2017/2020 (RRS)
3.2 La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente è da considerarsi Regola,
così come le prescrizioni FIV.
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3.3 La RRS 40 e il preambolo alla Parte 4 sono modificate come segue:
1.4.a - La prima frase della RRS 40 è cancellata e sostituita da: "Ogni concorrente dovrà indossare
sempre quando in acqua un dispositivo personale di galleggiamento (PDF) in accordo con la
RCO 4.2 (a), eccetto per breve tempo mentre stia cambiando o sistemando indumenti o
equipaggiamenti personali. Le mute da sommozzatore o le mute stagne non sono dispositivi
personali di galleggiamento".
1.4.b - Aggiungere al preambolo della Parte 4 dopo “in regata”: “eccettuata la RRS 40 come modificata
dall’istruzione 1.4.a."
4. PUBBLICITA’: Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità
organizzatrice nei limiti previsti dalla Regulation 20 W.S..

5. AMMISSIONE: Sono ammesse tutte le derive, tutti i multiscafi e tutte le imbarcazioni con foils. Per chi non
potesse o non volesse utilizzare la propria imbarcazione, l’Andrew Simpson Watersports Center mette a
disposizione le seguenti imbarcazioni. Il ricavato verrà interamente devoluto alla Andrew Simpson Foundation.
Per richiedere l’uso delle imbarcazioni sarà sufficiente scrivere una email all’indirizzo
lakegarda@andrewsimpsoncentres.org
- Sono a disposizione n. 1 classe 49er. È richiesto un contributo di 60€ per imbarcazione.
- Sono a disposizione n. 1 classe 49er Fx. È richiesto un contributo di 60€ per imbarcazione.
- È a disposizione n. 1 classe Waszp. È richiesto un contributo di 60€ per imbarcazione.
- È a disposizione n. 3 classe Laser Standard. È richiesto un contributo di 40€ per imbarcazione.
- Sono a disposizione n. 3 classe Laser Radial. È richiesto un contributo di 40€ per imbarcazione.
- Sono a disposizione n. 3 classe Laser 4.7. È richiesto un contributo di 40€ per imbarcazione.
- Sono a disposizione n. 3 classe Feva. È richiesto un contributo di 40€ per imbarcazione.
- Sono a disposizione n. 7 classe Quba. È richiesto un contributo di 40€ per imbarcazione.
- È a disposizione n. 1 classe Rs Aero. È richiesto un contributo di 60€ per imbarcazione.
- È a disposizione n. 1 classe Dart 18. È richiesto un contributo di 40€ per imbarcazione.
- È a disposizione n. 1 classe Bahia. È richiesto un contributo di 40€ per imbarcazione.
- Sono a disposizione n. 2 classe Quest. È richiesto un contributo di 40€ per imbarcazione.

Per chi decide di portare la propria barca è raccomandata una donazione minima di 20 euro.

6. ISCRIZIONI:
6.1 Le preiscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Andrew Simpson Watersports Center entro le ore
11:00 del 13 settembre con le modalità previste. Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 11:00 del
16 settembre. Apertura ufficiale della Segreteria di Regata ore 9.00 del 12 settembre.
I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore o
persona di supporto che agiscano in accordo con la regola 3.1(b) e che, durante la manifestazione, si assume la
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responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare. I timonieri stranieri purché in regola con le normative dei
loro paesi di residenza.

7. TESSERAMENTI: Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV 2020 (vidimata
per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie). Le tessere dovranno essere presentate in originale alla Segreteria
di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.

8. ASSICURAZIONE: Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi
secondo quanto previsto al punto “E.1 ASSICURAZIONI” della Normativa Generale FIV per L’attività Sportiva
Organizzata in Italia, con massimale minimo pari a € 1.500.000,00. La polizza assicurativa o valido documento
sostitutivo dovrà essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.

9. CERTIFICATI DI STAZZA: Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di
conformità, che potrà essere richiesto dalla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.

10. CONTROLLI DI STAZZA: Non verranno effettuati controlli di stazza.

11. NUMERO DELLE PROVE E CLASSIFICA: 1 prova.

12. PERSONE DI SUPPORTO: Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di
registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata dichiarando: 1) le caratteristiche del proprio mezzo di
assistenza; 2) l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle
Istruzioni di Regata; 3) i nominativi dei Concorrenti accompagnati.
Le persone di supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria
che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4.
13. ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura
ufficiale della segreteria di regata.

14. PREMI: Premi ai primi 3 classificati in tempo compensato ed eventuali altri premi a discrezione del
Comitato Organizzatore. La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione.

15. RESPONSABILITÀ: Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le loro persone di
supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua,
in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza dei
Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato
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del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se
uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
16. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente
Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata
di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa
essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.

Andrew Simpson Watersports Center
Il Comitato Organizzatore
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