
                                              

L’Autunno-Inverno
sul Sebino

                   BANDO DI REGATA
2022 2023

                       06/11    20/11     05/03     19/03

Campionato Invernale delle Classi:

Ufo22 – Dinghy 12’ – Crociera

Ente  Organizzatore  Federazione Italiana Vela che delega :

l’ Associazione Nautica Sebina, Via Industriale, 5 - 25058 Sulzano BS
Tel: +39 030.985196 - E-mail: info@ansebina.it

in collaborazione con

Circolo Velico Sarnico - :Via Paratico, 16 – 24067 Sarnico

Tel: +39 035 911710 – e-mail info@circolovelicosarnico.it
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ANNOTAZIONI ALLE REGOLE DEL BdR ( e  delle successive IdR )

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 ( questo modifica       
la rrs 60.1° ).

              1. REGOLE

1.1 La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata della vela.              
2021- 2024

1.2 In conformità alla regola 87 le regole della classe italiana (AICD) del Dinghy 12’ sono 
modificate come da Allegato B.

1.3 La Normativa SPASN 2022

1.4 Le regole di Classe

1.5 Le istruzioni di regata saranno costituite dalle istruzioni contenute nell’Appendice S al      
Regolamento di Regata (istruzioni di regata standard) e dalle istruzioni di regata 
supplementari.

1.6 Si applicherà l'Appendice T "Arbitrato" così modificata: le regole da T2 a T4 sono cancellate.

1.7 In caso di contrasto tra Bando e IdR , quest'ultime prevvarranno, compresi i sucessivi             
Comunicati Ufficiali , a modifica della RRS 63.7.

2  ISTRUZIONI DI REGATA
2.1 L’Appendice S  e le Istruzioni di regata supplementari, in vigore per ogni regata della serie, con

le Istruzioni Supplementariosaranno pubblicate sui siti ANS e CVS,  sul nuovo Portale FIV 
e  sulla chat  WhatsApp  creata per il Campionato , entro le ore 18 di giovedi 3 novembre 
2022.

      
  
3. COMUNICATI
3.1 L’Albo Ufficiale dei Comunicati è il nuovo Portale FIV , tutti i documenti e comunicazioni 

saranno pubblicati anche sulla chat WhatsApp creata per la manifestazione e sul sito ANS 
www.ansebina.org  

4. IDONEITÀ ED ISCRIZIONI CLASSI UFO22 E DINGHY 12’
4.1 La regata è aperta ai  tesserati FIV in regola con le prescrizioni sanitarie o, se stranieri, a un    

Club o altro ente affiliato a unafederazione velica nazionale riconosciuta da WS.
4.2 I concorrenti dovranno partecipare alla regata con barche  dotate di certificato di 

stazza  dalla Classe di riferimento o dotate di dichiarazione di conformità se non ancora  
stazzate o dotate di documento equivalente emesso da Associazione di Classe o 
Federazione Velica Straniera.

4.3 Ogni barca dovrà essere dotata di assicurazione per Responsabilità Civile con il massimale

         minimo previsto dalla Normativa FIV (€ 1.500.000).
4.4L’armatore italiano di una barca, così come il timoniere italiano non armatore che partecipi a 
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       più di 2 regate della serie, dovrà essere iscritto alla Classe di riferimento.
4.5 I concorrenti sono tenuti ad iscriversi, utilizzando il nuovo portale della FIV (cod. regata
       1702) , in caso di problemi  usare il modulo d'iscrizione che si trova  sul sito www.ansebina.org

compilandolo in tutte le sue parti e inviandolo a: regate@ansebina.org  entro giovedì 3 
novembre 2022. Per quanto riguarda il pagamento della quota d’iscrizioni  dovrà  essere   
effettuato  tramite bonifico bancario al:

IBAN   IT10N0873555060020000200769  

                        Copia della ricevuta del pagamento e copia dell'assicurazione dovranno essere fatte     
         pervenire   alla segreteria dell,ANS tramite mail a:  regate@ansebina.org                              

4.6 La quota d’iscrizione  è:

UFO22        € 160 per tutto il Campionato e  € 100 per le due tappe di Marzo

Dinghy 12  € 100 per tutto il Campionato e  €   70 per le due tappe di Marzo

         La quota d’iscrizione include il varo e l’alaggio delle barche,  il pasta-party alla fine di    

          ogni giorno di regata
4.7 Gli armatori che volessero lasciare le imbarcazioni all’ANS  per tutto il Campionato e,         
        per gli   Ufo22  fino alla Tappa Nazionale Turbocup la stalia ha i seguenti costi:

        UFO 22       €  200

        Dinghy 12   €    70

          Alle barche Dinghy  in legno è assicurato il rimessaggio al coperto fino ad  esaurimento posti.

 4.8 Le iscrizioni incomplete dovranno essere perfezionate presso la segreteria del A.N.S. 
        non oltre le ore 10:00 del  6 Novembre 2022 . I concorrenti sono iscritti a tutti gli 
        effettiva solo dopo il pagamento di ogni somma richiesta.
4.9  Non sono previsti rimborsi delle quote di iscrizione nel caso di annullamento delle
        regate per cause di forza maggiore non dipendenti dal circolo. 

5. IDONEITA’ ED ISCRIZIONI CLASSE CROCIERA
5.1La regata è aperta ai  tesserati FIV i regola con le prescrizioni sanitarie o, se stranieri, a un    

Club o altro ente affiliato a una  federazione velica nazionale riconosciuta da WS 
5.2 Sono ammesse imbarcazioni classe Crociera con Certificato ORC Club e Monotipi,   
        quest'ultimi potranno, con un minimo di 4 imbarcazioni, formare Classe.
5.3 Ogni barca dovrà essere dotata di assicurazione per Responsabilità Civile con il    
         massimale minimo previsto dalla Normativa FIV (€ 1.500.000).
5.4I concorrenti sono tenuti ad iscriversi, utilizzando il nuovo Portale della FIV ( cod. regata   
       1701), in caso di difficoltà usare il modulo d'iscrizione che si trova  sul sito 

www.circolovelasarnico.it , compilandolo in tutte le sue parti e inviandolo a: 
info@circolovelasarnico.it   entro giovedì 3 novembre .     Per quanto riguarda il pagamento  
della quota d’iscrizione  dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario al:

                        IBAN: IT 81 I056 9653 4700 0000 7215 X31

        Copia della ricevuta del pagamento, copia del certficato ORC Club,  copia dell'assicurazione   
dovranno essere fatte pervenire alla segreteria del CVS tramite mail a: 
info@circolovelicosarnico.it  

 5.5 La quota d’iscrizione è:
                 € 160 per tutto il campionato

                 € 100 per le due date di marzo

     che comprende alaggio barca e rinfresco alla fine di ogni giornata di regate
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5.6 Le iscrizioni incomplete dovranno essere perfezionate presso la segreteria del CVS    non   
         oltre le ore 10:00 del  6 Novembre 2022 . I concorrenti sono iscritti a tutti gli  effetti solo         
         dopo  il pagamento di ogni somma richiesta.
 5.7 Non sono previsti rimborsi delle quote di iscrizione nel caso di annullamento delle
          regate per cause di forza maggiore non dipendenti dal circolo 

6. PUBBLICITA'

Alle barche potrà essere richiesta l'esposizione di pubblicità scelta e fornita dall'Autorità 
Organizzatrice.

7. PROGRAMMA

7.1 Sono programmate 4 regate come segue:
2022 2023

06/11/22 3 prove  05/03/22         3 prove
20/11/22 3 prove  19/03/22         3 prove

7.2 Il segnale di Avviso per la prima prova di ogni regata sarà dato alle ore 12.30.

7.3 Nessun segnale di Avviso per l’ultima prova di ogni giornata del Campionato  sarà dato dopo   
le ore 16.00.

8.STAZZE

8.1 Non sono previsti Controlli di Stazza preventivi.

8.2 Controlli di conformità alle regole di Classe potranno essere eseguiti dal Comitato di   Regata
in qualunque momento.

6.3 Ogni concorrente che intenda partecipare ad una regata con barca e/o numero velico 
diversoda quanto comunicato all’atto dell’iscrizione, o da quanto utilizzato nella regata 
precedente,    dovrà comunicarlo al Comitato di Regata almeno 2 ore prima del segnale di 
avviso programmato per la prima prova di giornata.

8.4 Durante una regata non sarà consentito Il cambio di barca e/o di equipaggiamento   che    
nonsia(no) danneggiato(i) o perduto(i).

9.LOCALITÀ

       Le regate avranno luogo nello specchio d’acqua antistante il Parco del Corno di Predore.

10. PERCORSI
        I percorsi saranno del tipo bolina-poppa, con un tempo obiettivo di circa 35 minuti.

11. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
        La regola 44.1 è modificata nel senso che la Penalità di Due Giri è sostituita dalla Penalità   

 di “Un Giro”. Le RRS 44.1 e 44.2 sono modificate.

12. PUNTEGGI
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12.1Punteggio della serie di ogni regata: sistema del punteggio minimo come da Appendice A 
12.2 Punteggio della serie del campionato:   si applica la A5.3                                                                      
12.3 Il campionato sarà valido con almeno 3 prove disputate.                                                                       
12.4 Per la classe Crociera sarà utilizzato il tempo compensato con il Rating ORC Time on Time  

Inshore con il Triple Number parametrizzato rispetto all’intensità del vento a 
discrezione del CdR. Il parametro “velocità del vento”, sarà ricavato tramite misure 
anemometriche effettuate dal CdR.

            La selezione del range avverrà sulla base di rilevazioni medie del vento nel corso dell’intera  
regata

             Low Range (minore o uguale a 9 kn)
            Medium Range (tra 9 e 14 kn)
            High Range (maggiore o uguale a 14 kn)
12.5 Per la Casse UFO 22  e la Classe Dinghy 12 saranno stilate le classifiche in tempo reale
12.6 Scarti per il calcolo del punteggio complessivo del campionato a modifica della RRS A 2.1:

a) quando meno di 4 prove sono state completate, la serie dei punteggi di un 
concorrente sarà il totale dei punteggi delle sue prove.

b) quando sono completate da 4 a 8 prove la serie dei punteggi di un concorrente sarà 
il totale dei punteggi delle sue prove escluso il suo peggior punteggio.

c) quando sono completate da 9 a 12 prove la serie dei punteggi di un concorrente sarà
il totale dei punteggi delle sue prove esclusi i suoi 2 (due) peggiori punteggi.

d)  non ci saranno scarti per la classifica della singola giornata di regate.

13. RISOLUZIONE DELLE PARITÀ E ALTRE REGOLE
13.1 Le parità saranno risolte come da regola A7 e A8 .
13.2 Per la classe Dinghy 12 la classifica sarà stilata secondo l’arrivo del concorrente

   timoniere e non per imbarcazione. 

14. MEZZI DELLE PERSONE DI SUPPORTO
14,1 [DP] Tutte le persone di supporto (allenatori-accompagnatori-genitori) dovranno    

accreditarsi  compilando  l’apposito modulo “Richiesta di Accreditamento”  fornendo 
anche  un nr di telefono cellulare ed un indirizzo Mail, presso le  segreterie dei Circoli 
Organizzatori al momento del perfezionamento delle Iscrizioni.

14.2. I mezzi delle Persone di Supporto devono essere identificabili mediante una bandierina 
gialla. 

14.3. Le persone di supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche del CDR e del 
CDP e si atterranno alle regole di cui all’Allegato C 

15. PROTEZIONE DEI DATI (PRIVACY)
Ogni concorrente iscritto e ogni persona che esprime la potestà genitoriale 
(accompagnatore ufficiale, genitore) esprimendo la volontà di partecipare alla 
manifestazione fornisce implicitamente il consenso al trattamento dei dati personali che 
saranno trattati nel rispetto degli art. 13, 23 e 26 del D.Lgs. 30/06/2003 N° 196 e dichiara 
di aver preso visione della informativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali 
predisposta in ottemperanza della Legge 

 
16. DICHIARAZIONE DI RISCHIO
16.1. La RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una prova o di 

rimanere in regata è solo sua." Pertanto: partecipando a questo evento ogni regatante 
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concorda e riconosce che la vela è un'attività potenzialmente pericolosa che comporta dei 
rischi. Questi rischi includono la possibilità di affrontare forti venti e mare mosso, 
improvvisi cambiamenti del meteo, guasti/danni alle attrezzature, errori di manovra della 
barca, scarsa marineria da parte di altre barche, perdita di equilibrio dovuta all’instabilità 
del mezzo e affaticamento con conseguente aumento del rischio di lesioni. È insito nello 
sport della vela il rischio di lesioni permanenti e gravi o la morte per annegamento, trauma, 
ipotermia o altre cause. 

16.2. È pertanto responsabilità dei Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base 
alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche  
ed a tutto quanto deve essere previsto da un buon marinaio, se partecipare alle regate, 
continuarle, ovvero di rinunciare

 
17. PREMI
17.1 Saranno premiati i primi 3 (tre)  concorrenti di ogni raggruppamento o classe con un minimo 

di 6 imbarcazioni  e solo il primo concorrente con raggruppamenti o classi con un massimo 
di  4  imbarcazioni iscritte . 

17.2 Per la classe Dinghy,saranno inoltre premiati i concorrenti meglio classificati delle categorie:
Dinghy 12' Classico, Donne, Master, Gran Master, Legend (M = età >= 65 anni e GM = età 
>= 75 anni, L= età >=  80 anni, compiuti all’inizio del campionato)

17.3 Altri premi potranno essere assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore.

18. RESPONSABILITA’ AMBIENTALE 

Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare 
qualsiasi impatto ambientale negativo dello sport della vela”, si raccomanda la massima 
attenzione per la salvaguardia ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica 
dello sport della vela prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare, si richiama 
l’attenzione alla RRS 47 –Smaltimento dei Rifiuti– che testualmente cita: “I concorrenti e le 
persone di supporto non devono gettare deliberatamente rifiuti in acqua. Questa regola si 
applica sempre quando in acqua. La penalità per un’infrazione a questa regola può essere 
inferiore alla squalifica”. 

19. DIRITTI D'USO ED IMMAGINI
Un concorrente che partecipa all'evento concede automaticamente, e senza alcun compenso, 
alla Classe, all'Autorità Organizzatrice e agli Sponsor il diritto perpetuo di fare, usare e 
mostrare, occasionalmente e a loro discrezione, qualunque fotografia, filmato o ripresa 
televisiva, in diretta o differita, nonché qualsiasi altra loro riproduzione, realizzati durante la 
manifestazione.

16. CONTATTI

      ASSOCIAZIONE NAUTICA SEBINA
Segreteria  : tel. 030.985196 – email  info@ansebina.it
Nostromo tel.: 351-5623223

CIRCOLO VELICO SARNICO
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Segreteria tel.: 035.911710 – e-mail info@circolovelicosarnico.it
Bar Ristoro CVS tel.: 347.9275714.

20 OSPITALITA’
20.1.Chi intende lasciare la barca all’ANS è pregato di comunicarlo al più presto alla  

  segreteria tramite mail e, successivamente contattare  il Nostromo che vi fornirà le 
  indicazioni logistiche.

20.2 E’ possibile pernottare nella foresteria ANS al costo di € 15 ( portare sacco a pelo e
           federa per il cuscino), sempre prenotando in segreteria ANS
           Per pranzi, cene e colazioni contattare il Ristorante “ Le Tre Vele” te.: 
20.3 Per la ristorazione del CVS telefonare a Luigi 3208146139
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ALLEGATO B

Come da autorizzazione della Classe Dinghy 12’ le regole di Classe sono in 

vigore modificate come segue:

A) La regola di Classe 2.4.1 è così modificata con l’aggiunta: le barche 
stazzate prima del 31 dicembre 2008 possono applicare il numero velico 
e le lettere nazionali come consentito all'epoca della prima stazza; le 
barche non italiane possono esporre il numero velico (e le lettere 
nazionali) come consentito dalla propria autorità nazionale.

B) La regola di Classe 2.4.1 è così modificata con l’aggiunta: Le barche 
possono competere con un numero velico e le lettere nazionali differenti 
da quanto riportato sul certificato di stazza.

C) La regola di Classe 7.6, quarto paragrafo, è così modificata: Una barca 
può tenere a bordo apparati ricetrasmittenti di qualunque tipo ma, con 
l’eccezione di apparecchi di localizzazione eventualmente forniti dalla 
Autorità Organizzatrice o in caso di emergenza, non deve utilizzarli 
mentre è in regata.

T1 PENALITÀ POST-REGATA:

A condizione che la regola 44.1(b) non si applichi, una barca che può aver infranto 

una o più regole della Parte 2 o la regola 31 in un incidente, può prendere una

Penalità Post-Regata in qualsiasi momento dopo la prova fino all’inizio di 

un’udienza di una protesta che riguardi l’incidente.

Una Penalità Post-Regata è una Penalità sul Punteggio del 30% calcolata come 

stabilito nella regola 44.3(c). Comunque si applica la regola 44.1(a).

Una barca prende una Penalità Post-Regata consegnando all’arbitro o a un membro

del comitato delle proteste una dichiarazione scritta in cui dichiara di accettare

la penalità, in cui identifica il numero della prova e dove e quando si è 

verificato l’incidente.

 L’autunno-inverno sul Sebino  2022-2023 BANDO DI REGATA   Pag. 8



ALLEGATO C

REGOLE PER LE BARCHE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DI SUPPORTO (BPS)
PREMESSA PER GLI ACCOMPAGNATORI DEI CONCORRENTI

PRINCIPIO DI BASE:

Comportamento sportivo e le regole

Nello sport della vela i concorrenti sono governati da un insieme di Regole che ci si aspetta essi osservino e
facciano rispettare. Un principio fondamentale di sportività è che quando una barca infrange una regola e non
sia esonerata essa deve prontamente eseguire una penalità appropriata o una azione appropriata, che può
essere anche il ritirarsi.

                                                                                                                                      ___

Il principio di cui sopra è il primo insegnamento che deve essere trasmesso dagli educatori velici, qualunque
sia la loro mansione specifica, ai propri discenti. Insegnarlo ai giovani è fondamentale!
In  questa  manifestazione,  ancor  prima  che  siano  eventualmente  intervenuti  gli  Ufficiali  di  Regata  per
sanzionare possibili infrazioni alle Regole da parte dei partecipanti, dovranno tempestivamente intervenire gli
accompagnatori (team-leader, allenatori, istruttori, ecc.) inducendo i propri partecipanti che siano incorsi nella
violazione di una Regola ad eseguire la penalità prevista, ovvero, a seconda dei casi, a ritirarsi dalla prova o
dalla manifestazione avendo, anche e comunque, l’accortezza di  non generalizzare il  ritiro a tutti  i  propri
accompagnati.

A.1 Queste Regole per le Barche delle Persone di Supporto (BPS) dovranno essere rispettate dalle ore 09.00
del 28/05/2022 sino al termine delle regate.
A.2 Per quanto riguarda lo scopo di queste Regole, per BPS si intende qualsiasi barca che sia sotto il controllo
o la direzione di una “persona di supporto” come da Definizione del RRS 2021-2024.
A.3  Le  persone  di  supporto,  per  ottenere  l’autorizzazione  a  navigare  nell’Area  della  regata,  dovranno
accreditarsi  presso  l’AO  dichiarando  a  quali  imbarcazioni  sono  collegate  e  accettare  le  regole  che  li
riguardano. Esse riceveranno un’autorizzazione scritta e un segnale identificativo da esporre sui loro mezzi. A
partire dall’issata del segnale di avviso della prima flotta in partenza e durante tutte le procedure di partenza
(cioè sino a quando tutte le flotte sono partite) i mezzi dovranno trovarsi almeno 50 metri sottovento alla linea
di partenza. 
A.4  L’AO potrà,  a  sua  discrezione,  rifiutare  di  registrare  le   BPS non  ritenute  idonee.  In  generale  sono
considerate idonee barche di lunghezza compresa fra 4,0 e 7,5 metri con sovrastrutture assenti o minimali.
A.5  L’AO potrà  ispezionare  le  barche  in  qualsiasi  momento  per  assicurarsi  che  queste  Regole  vengano
rispettate, e la persona responsabile della barca dovrà collaborare per questa ispezione.
A.6 L’AO potrà modificare le presenti Regole in qualsiasi momento. 
A.7 Una presunta violazione di qualsiasi di queste Regole può essere riportata al CdP che potrà convocare
un’udienza e agire in base alla RRS 60.3(d).
A.8 [DP] Per osservare le barche durante una prova, le barche appoggio possono spostarsi da sottovento al
vento tenendosi ben al di fuori dall'area di regata. Le barche di supporto non devono transitare e sostare
sopravvento alla  linea di  arrivo.  Quando un membro del  CdR o membro del  CdP segnala  a una barca
appoggio di spostarsi più lontano dall'area di regata, questa barca dovrà farlo prontamente. Questo non si
applica ove sussista l’esigenza di prestare assistenza o soccorso ad una barca in difficoltà. 
A.9 Tutti i mezzi accreditati devono, se richiesto (vedasi RRS 37), aiutare le imbarcazioni dell’organizzazione
nelle operazioni di sicurezza e prestare la massima assistenza a tutti i concorrenti.
A.10 Gli  allenatori  sono invitati  a registrare  in  segreteria  il  proprio  numero di  telefono per  comunicazioni
urgenti.
A.11 Tutte le persone di  supporto,  quando in acqua, devono sempre indossare il  dispositivo personale di
galleggiamento (PFD).
A.12 Ogni barca dovrà essere assicurata per Danni contro terzi  per una copertura minima di €
1.500.000,00 (o equivalente) per incidentI
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