
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI REGATA 

REGATA NAZIONALE CLASSE A 

CLASSIC E OPEN 

 

ASD CLUB VELA PORTOCIVITANOVA 

11 - 12 giugno 2022 
 

 
“Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto 
e contenimento di diffusione del COVID-19 emanate dalla FIV che il Circolo Organizzatore 
attiverà e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte del 
Comitato Organizzatore medesimo. 
Eventuali casi di COVID-19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione 
saranno denunciati dal Circolo Organizzatore ai competenti Organi Sanitari preposti” 
 
Notazioni ai punti del Bando di Regata e delle successive Istruzioni di Regata: 

 
 

 DP 
Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste. 

 

 NP 
Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (modifica la 
RRS 60.1(a)). 

 
1. ENTE ORGANIZZATORE: 
 
L’autorità organizzatrice è la Federazione Italiana Vela che ne demanda l’organizzazione 
all’affiliato ASD Club Vela Portocivitanova – Via Molo Nord 51 – 62012 Civitanova Marche 
(MC). Telefono: 0733813687 / 3936022683  
www.clubvelaportocivitanova.com  –  segreteria@clubvelaportocivitanova.com  
 
 
2. COMUNICATI 
 Nel rispetto delle disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

COVID-19 l’AUC sarà solo ON-LINE sul Notice Board consultabile tramite app My 
Federvela o al seguente link https://iscrizionifiv.it/notice/board.php?id=80979 o dal sito al 
seguente indirizzo https://www.clubvelaportocivitanova.com/2022/01/11-12-giugno-2022-



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ragata-nazionale-classe-a/   ed eventualmente ritrasmessi attraverso apposito gruppo 
WhatsApp. 

 Eventuali modifiche alle IdR ed altri Comunicati per i concorrenti potranno essere fatte 
sino a 2 ore prima dal segnale di avviso della prima prova in programma per la giornata.  

 Modifiche al programma dovranno essere fatte entro le ore 20.00 del giorno precedente 
a quello in cui avranno effetto 

 Segnali fatti a terra saranno esposti all’albero dei segnali situato presso lato mare sede 
Club Vela. 

 Quando il Segnale di Regata “Intelligenza” è esposto a terra le parole “1 minuto” sono 
modificate con “non meno di 45 minuti”. (ciò modifica i segnali di regata) 

 [DP][NP] Nei giorni della manifestazione in cui sono in programma delle prove, le 
barche non dovranno lasciare l’Area loro assegnata finché la bandiera D non viene 
esposta. Il segnale di avviso o un altro segnale verrà esposto non meno di 45 minuti 
dall’esposizione della bandiera D e comunque non prima dell’orario programmato o 
differito, quale dei tre sia il più tardivo. 

 
3. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA: 
 
 Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il porto di Civitanova Marche nei 
giorni 11 e 12 giugno 2022 col seguente programma:  
 

- Sabato 11 giugno  ore 9.30 Breefing nel rispetto delle normative anti covd-19 
    Prove; segnale di avviso prima prova ore 11.55 
    A seguire ricco “Aperitivo di benvenuto” 
 

- Domenica 12 giugno Prove 
    A seguire aperitivo e premiazioni 

 
 Sono previste un massimo di 6 prove, non più di 3 prove al giorno. 
 Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 16.00 di domenica 12 
 L’orario di avviso della prima prova di domenica 12 giugno sarà oggetto di apposito 

comunicato pubblicato entro le ore 19 di sabato 11 nell’albo comunicati ON LINE. 
 
4. REGOLAMENTI: 
 
La regata sarà disciplinata da:  
 le Regole come definite nelle Regole di Regata di Regata della Vela WS vigenti;  
 la vigente Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia e le Regole di 

Classe A; 
 [DP][NP] Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE 
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione in vigore - da qui in 
avanti indicato come “PROTOCOLLO”. La percentuale sarà calcolata rispetto alla 
posizione d’arrivo della barca in tutte le prove di giornata in cui è stata commessa 
l’infrazione, oppure nel caso d’infrazione mentre la barca non è in regata, la penalità 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

sarà applicata nella prova più prossima nel tempo, a quella dell’incidente, come da RRS 
64.2. 

 In caso di contrasto tra BdR e IdR queste ultime ed i successivi comunicati prevarranno nel 
rispetto della RRS 63.7 

 Sarà in vigore l’Appendice “P” del RRS (Speciali Procedure per la Regola 42). 
 Per le infrazioni alle Regole della Parte 2 del RRS saranno in vigore le Regole 44.1 e 

44.2 RRS con la variante che è richiesta l’esecuzione della penalità di Un Giro 
comprendente una virata ed un’abbattuta.  

 Aggiungere alla regola 61.1 (a): ”La barca protestante dovrà informare il Comitato di 
Regata circa l’identità della barca/e che intende protestare immediatamente dopo 
l’arrivo”. Regolamento della Classe A.  

 
5. PUBBLICITA’: 
La pubblicità è libera coma da regole di Classe (Regulation 20 W.S) Ai concorrenti potrà 
essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti 
previsti dalla Regulation 20 W.S. Gli adesivi da esporre saranno forniti dall’Organizzazione.  
 
6. AMMISSIONE – TESSERAMENTO: 
 Sarà applicata la Regola 75.2 RRS. Saranno ammessi alla regata i concorrenti italiani in 

regola con la tessera FIV per l’anno in corso, con le previste prescrizioni sanitarie e con 
l’Associazione di Classe.  

 Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle 
Federazioni di appartenenza.  

 Ogni iscritto, se sprovvisto di tesssra Fiv Plus, dovrà produrre idonea copertura 
assicurativa per la Responsabilità Civile in corso di validità con un massimale minimo di 
euro 1.500.000,00 come da normativa FIV vigente.  

 
7 . ISCRIZIONI:  

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate: 
A) attraverso l’App MyFedervela o da pc al seguente link 

https://iscrizionifiv.it/iscrizioni/index.html?r=80979   entro le ore 24.00 del 08 giugno 2022. 
Entro tale data gli equipaggi dovranno versare la relativa tassa di iscrizione di € 80,00 al 
Comitato Organizzatore a mezzo bonifico bancario intestato a ASD CLUB VELA 
PORTOCIVITANOVA IBAN: IT78B0849168870000010108399 indicando in causale: 

- Titolo Manifestazione   
- Nome e Cognome atleta 

 
B) Tutte le iscrizioni andranno perfezionate esclusivamente via email  

segreteria@clubvelaportocivitanova.com  entro le ore 12.00 del 10 giugno 2022 inviando la 
seguente documentazione: 
- Assicurazione RC se non provvisti della FIV Plus 
- Ricevuta bonifico iscrizione 
- Tessera di classe 2022 
- Licenza di esposizione pubblicità ove sussista 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Il timoniere che sottoscrive l’iscrizione non potrà essere sostituito durante la serie di regate.  
 Solo dopo il completamento dell’iscrizione e il versamento della tassa di iscrizione, il 

concorrente sarà considerato regolarmente iscritto alla manifestazione.  
 Il Circolo Organizzatore si riserva il diritto di accettare iscrizioni oltre il predetto 

termine. 
 Apertura ufficiale della Segreteria ore 8.30 del 11/06/2022. 

 
 
8. CERTIFICATI DI STAZZA: 
 Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità come da 
autocertificazione sul modulo di iscrizione. I concorrenti dovranno gareggiare con 
imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate. 
 
9. CONTROLLI DI STAZZA: 
Potranno essere effettuati al termine d’ogni prova  
 
10. PUNTEGGIO: 
Sarà usato il Sistema di punteggio Minimo a norma della Regata 90.3 RRS e Appendice A 
RRS. La classifica sarà stabilita sulle prove portate a termine, uno scarto sarà applicato al 
compimento della quarta prova. La classifica terrà conto della suddivisione tra classic e 

open.  
 
11. ALLENATORI o ACCOMPAGNATORI: 
 Tutti gli Allenatori o Accompagnatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di 

registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata  
 Gli allenatori ed accompagnatori accreditati saranno soggetti alle direttive tecniche e 

disciplinari del CdR e della Giuria che potrà revocare il permesso di presenza sul campo 
di regata. 

 
12. ISTRUZIONI DI REGATA: 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili sul Notice Board consultabile tramite app My Federvela o 
al seguente link  https://iscrizionifiv.it/notice/board.php?id=80979  dalle ore 12.00 del 10 giugno 
2022 . 
 
13. PREMI: 
Saranno assegnati i premi alle prime tre imbarcazioni classic e open.  
La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione e nel 
rispetto della normativa anti-covid. 
 
14. RESPONSABILITÀ: 
Come da regola fondamentale 4 RRS i partecipanti alla regata di cui al presente Bando 
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti 
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 decidere in base 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato 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. 
 
15. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’ 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. 
 
16. HOSPITALITY E LOGISTICA 
Ogni informazione utile sarà pubblicata al seguente link:  
https://www.clubvelaportocivitanova.com/2022/01/11-12-giugno-2022-ragata-nazionale-
classe-a/ 
Numero di riferimento da contattare per accoglienza arrivo presso sede nautica:  
Paolo Mangialardo 3284223955  
 


