
                                                                     

Campionato Italiano Team Race U.19
Associazione Nautica Sebina 

Sulzano 21/22 /23  Agosto 2020

BANDO DI REGATA

Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le  disposizioni in materia di 

contrasto  e contenimento  di diffusione del COVID 19 emanate  dalla 

Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati 

partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso  Comitato

Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso

della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai 

competenti organi sanitari preposti" 

La notazione, in una regola del Bando di Regata:

DP
Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste.La penalità per
una infrazione al Punto 1.3 potrà essere minimo del 10% fino alla squalifica, a secondo della
gravità dell'infrazione  commessa.

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

Autorità  Organizzatrice: (A.O.)  Su  delega  della  Federazione  Italiana  Vela,  l’Associazione  Nautica
Sebina 
Sede: La regata avrà luogo presso la sede di Sulzano (BS) lago d’Iseo.

  1. Regole:
1.1  La regata sarà disputata secondo le regole come definite nel Regolamento di Regata WS 2017 -
2020. (RRS).

1.2 La Normativa FIV per l'Attività Sportiva Nazionale 2020 comprese le sue Prescrizioni che
sono da considerare “Regola”

1.3 La Normativa FIV Macht Race e Team Race in vigore.

1.4 [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 aggiornata al 14 giugno 2020 o

http://www.federvela.it/images/documenti/Norme_organizzative_comportamentali_fase_3.pdf
http://www.federvela.it/images/documenti/Norme_organizzative_comportamentali_fase_3.pdf
http://www.federvela.it/images/documenti/Norme_organizzative_comportamentali_fase_3.pdf


                                                                     

eventuali successive versioni – da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”. Un infrazione al
“Protocollo” potrà comportare l'applicazione di una DP.

1.5 Tutti gli incontri saranno arbitrati come da RRS appendice D.

1.6. Tutti i regatanti dovranno essere muniti della propria bandiera rossa di protesta.
 
  1.7 Per la manifestazione sarà nominata una Giuria e le sue decisioni saranno  inappellabili come da RRS
70.5. Come da normativa 2020 Match Race e Team race.

1.8  La RRS 40 e il preambolo alla Parte 4 sono modificate come segue:

3.4.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),  eccetto per

breve  tempo  mentre  si  stia  cambiando o stia  sistemando indumenti  o  equipaggiamenti

personali.  Le mute da sommozzatore o le mute stagne non sono dispositivi  personali  di

galleggiamento".

3.4.b  -  Aggiungere  al  preambolo  della  Parte  4  dopo  “in  regata”:  “eccettuata  la  RRS  40  come
modificata al (precedente) punto 3.4.a";

1.9 Le  prove saranno disputate senza l’uso del gennaker.

  2. PUBBLICITA’:[DP] [NP]
Nella manifestazione non è ammesso alcun genere di pubblicità individuale. Alle barche potrà essere
richiesto  di  esporre  pubblicità  scelta  o  fornita  dall’autorità  organizzatrice  nei  limiti  previsti  dalla
Regulation 20 W.S.

3. Barche
Le imbarcazioni (RS Feva), le vele stazzate e le attrezzature sono fornite dal Comitato Organizzatore. Le
manovre fisse, comprese le stecche e la tensione sull'albero, non devono essere regolate, a meno che
non sia richiesto dagli arbitri o dal nostromo. Le manovre e gli equipaggiamenti correnti devono essere
utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti.

4. Ammissione, Eleggibilità e Quote di iscrizione:
4.1 Sarà ammesso un massimo di 10 squadre.

4.2 Una squadra sarà composta da tre imbarcazioni e da sei persone . Potranno formarsi equipaggi
misti.

4,3  Saranno  ammessi  alla regata solo velisti under 19 (i nati dal 2002 al 2009) : ogni membro degli
equipaggi non  dovrà compiere il 19°  anno di età prima o entro il 31 dicembre 2020. Il peso massimo di
ogni singolo equipaggio non potrà superare i 120 kg.



                                                                     

4.4 Per i concorrenti minori il modulo di iscrizione dovrà essere firmato in calce dal genitore, tutore o 

“Persona di Supporto” che gli acconsentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la 

manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare. 

4.5 La formazione della squadra è libera. Nel caso il numero delle squadre ecceda il numero di 10verrà 

data priorità  alle iscrizioni in ordine temporale e in modo che venga garantita la partecipazione del 

maggio numero di Zone                                                                                                                            

 4.6. L'iscrizione è per squadra e non per singolo concorrente. Le squadre dovranno compilare un 

modulo d’iscrizione ciascuna fornendo i dati anagrafici di tutti i suoi componenti. E’ vincolante la 

presenza di un accompagnatore o persona di supporto. Ogni componente della squadra dovrà: avere la 

Tessera FIV  2020 con visita medica valida di tipo B.

5  Le iscrizioni

5.1 Come da Norme FIV per l'Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia e del Punto C.5 del 

“Protocollo” Le iscrizioni dovranno essere effettuate unicamente tramite il modulo qui allegato e inviato

tramite mail a: info@ansebina.it entro l' 11 Agosto 2020.

5.2 Entro tale data gli equipaggi dovranno versare la relativa tassa di iscrizione al Comitato 

Organizzatore a mezzo di un unico bonifico bancario intestato a: Associazione Nautica Sebina

 IBAN IT10 N 08735 55060 020000200769 Indicando in causale :Campionati Italiani Team Race  , 

Circolo di Appartenenza della Squadra.

5.3 Dovrà essere inviata, in un’unica mail al seguente indirizzo: info@ansebina.it;  indicando in oggetto - 

DOCUMENTI CAMPIONATO TEAN RACE [Circolo di Appartenenza squadra], la sotto elencata 

documentazione:

Ricevuta della tassa di iscrizione;

CertificatI di stazza o di conformità 

Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale 

Organizzata in Italia 2020 (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus); 

5.4 Chi avrà effettuato l'iscrizione tramite mail al Circolo, correttamente e inviato tutta la 

documentazione richiesta in una unica mail all’indirizzo sopra citato non avrà altra documentazione da 

presentare. Non sarà inoltre necessario firmare il modulo di affido e liberatoria, accettazione   

informativa privacy e cessione diritti foto e video della manifestazione.

5.5 La tassa di iscrizione di € 350,00 (trecentocinquanta/oo) a squadra include l’uso delle barche 

charter fornite dall’AO. Per le prime 8 squadre iscritte sarà compreso anche il Vitto e l'Alloggio.

In caso di mancata partecipazione di una Squadra la tassa d'iscrizione non sarà rimborsata.

mailto:info@ansebina.it
mailto:info@ansebina.it


                                                                     

5.6 Entro le ore 10.00 del giorno 21 Agosto 2020,  dovrà essere versato a mezzo bonifico un deposito 

cauzionale iniziale dell'ammontare di 500,00 Euro (contanti o carta di credito). Il deposito costituisce la 

somma massima pagabile da parte di ciascuno team a seguito di ogni singolo incidente. depositata a 

garanzia potrà essere Nel caso in cui si sia dovuto operare una deduzione dalla somma richiesto di 

riportare la somma all'ammontare originario prima che sia consentito al team di proseguire nella 

manifestazione. Eventuali residui della somma depositata saranno rimborsati al massimo entro l’ultimo 

giorno di regate

6 Località e Programma.
6.1  Le prove si svolgeranno nel medio Lago d'Iseo a discrezione del CdR.

  
   6.2 Programma:

- 21 Agosto               ore  11.00: Umpires briefing
                  ore  13.00:  Prova delle imbarcazioni e a 

  seguire inizio Voli
                                                           
22 Agosto:                    Prove 

- 23 Agosto:                       Prove     Appena possibile al termine della 
                                       Regata Premiazione come da Punto C16 del 

                  Protocollo FIV

L'orario del segnale di avviso della prima prova dei giorni  22 e 23 sarà   pubblicato sul sito della 

manifestazione e sull'app MyFedervela entro le ore 19:00 del giorno precedente a quello in cui avrà 

effetto. In caso di assenza di comunicato, varrà l’orario del giorno precedente.

Nella giornata del 23 Agosto nessun segnale di avviso potrà essere dato dopo le ore 16.00 salvo se 

necessario per concludere un girone o fase già iniziati

   7.  Ospitalità:
Le  modalità  e  luogo  dell'ospitalità  saranno  decisi  in  base  ai  Protocolli  FIV  ,  DPCM  ed  Ordinanze
Regionali,  in  vigore  al  momento  della  regata.  Sara  premura  del  circolo  informare  gli  iscritti
tempestivamente  sulle  modalità  del  pernottamento   mentre  per  i  pasti  potrà  assere  utilizzato  il
ristorante “Godetevela” presso il circolo.

8. Formato della Regata:
8.1 La Manifestazione sarà una Regata a Squadre di tre barche contro tre barche.

8.2 Il formato della Regata ed il numero di prove da disputare sarà determinato dal Comitato di Regata
d’accordo con il Capo Arbitro e consisterà in uno o più round robin, semi finali e finali (se possibile) come
specificato nelle Istruzioni di Regata.

8.3. L’ordine di partenza delle squadre ed il  formato da seguire saranno esposti  ogni giorno all’albo
ufficiale.  Se  il  tempo,  il  vento  o  altre  circostanze  rendessero  impraticabile  la  di  un  girone  o  fase



                                                                     

programmati o aggiuntivi, la Regata sarà terminata e classificata secondo l’Appendice D.

9. Istruzioni di Regata:

Le Istruzioni di Regata saranno pubblicate sul sito ufficiale della manifestazione entro le ore 18.00 del
19/08/20.  Non è prevista la  consegna di copia cartacea delle IdR,  questo modifica il  preambolo alla
Appendice “L”  RRS.Tutti  i  concorrenti  o loro Istruttori  dovranno aver comunicato al  momento della
iscrizione un numero di telefono e/o una mali al quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni
ufficiali della manifestazione.

10. Punteggio:
Come da Appendice RRS D.3.

11 Sicurezza e responsabilità degli adulti:
11.1 L’accompagnatore o persona di supporto sarà l’interlocutore ufficiale responsabile per le decisioni e
le azioni della squadra.

  12. Gommoni degli Allenatori e Persone di Supporto [DP] [NP] :

Tutte le Persone di Supporto con mezzo di assistenza dovranno accreditarsi compilando il modulo di

registrazione disponibile sul sito della manifestazione ed inviandolo alla Segreteria della manifestazione

all’indirizzo mail:  info@ansebina.it entro il 19 agosto dichiarando:

1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;

2)  l’accettazione delle “Regole per le barche del Personale di Supporto” descritte nelle istruzioni di 

Regata;

3)  i nominativi dei Concorrenti accompagnati.

Gli Allenatori e 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.

Ogni  squadra ha diritto  di  essere presente con  non più  di  un’imbarcazione designata come barca
appoggio ed  ad  ogni  allenatore è richiesto di  portare una radio VHF (can.72) e di  tenerla accesa. I
gommoni degli allenatori dovranno restare nell’area di sosta designata se non istruite diversamente dal
CdR o dagli Arbitri.

13. 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, il C.d.R.
e quanti collaboreranno allo svolgimento della manifestazione, 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. E' competenza dei Concorrenti e delle loro Persone
di Supporto decidere in base alle loro capacità. Alla forza del vento, allo stato del lago, alle previsioni
metereologiche e a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in acqua e
partecipare alla Regata, di continuare ovvero di rinunciare. 

14. Premi.
14.1 Premi saranno assegnati alle prime 3 (tre) squadre classificate.
14.2  Altri premi potranno essere assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore e dai Supporter

15. Diritti Fotografici e 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 Radiocomunicazioni [DP] [NP]
Il canale di ascolto durante la regata sarà il 74VHF. Una barca in regata non dovrà fare trasmissioni 

radio e non dovrà ricevere comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche, tranne quando è in 

comunicazione con il CdR. Questa disposizione vale anche per l’uso di telefoni cellulari, smartphone e 

tablet.

17.  Informazioni aggiuntive:
Aggiornamenti e novità saranno pubblicate sul sito : www.ansebina.org

Associazione Nautica Sebina – Via Industriale, 5- 25058 Sulzano

Telefono 030985196

Mail: info@ansebina.it



                                                                       

 

MODULO D'ISCRIZIONE

Campionato Italiano Team Race  U19 RS Feva

Sulzano 21/23  Agosto 2020

Associazione Nautica Sebina, Via Industriale, 5   - Sulzano (BS)  Tel: +39 030-985196
e-mail: info@ansebina.it

Prego iscrivere la squadra del Circolo: ..................................................................................   

Adulto accompagnatore:

Nome e Cognome  …........................................Data di Nascita......................Tessera FIV................

Membri squadra:

       Nome e Cognome                                       Data di Nascita                      Tessera FIV

1)…....................................................              …...........................              …..................

2).........................................................              …...........................              ----------------               

3)............................................. ….........             …..........................              ….................

4)...........................................................            …..........................                …................

5)..........................................................             …..........................                ….................

6)..........................................................              ….........................               …..................              

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S. 2017 – 2020 alle disposizioni della Federazione 

Italiana Vela sotto la Giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, alle istruzioni di Regata ed 

al Regolamento di Classe. Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e 

qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone od a cose di terzi, sia in terra che in 

mare in conseguenza della partecipazione alla regata alla quale con il presente modulo si iscrive. In caso 

di concorrenti minorenni detta responsabilità viene delegata al genitore esercitante la patria podestà od 

ad un suo legale rappresentante.

Data                                                                                                               Firma ……………………………………………..         

mailto:info@ansebina.it


                                                                     

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA

EMERGENZA COVID-19

ALLEGATO 3- AUTOCERTIFICAZIONE

AFFILIATO SOCIETA’..............................

ATLETA - ALLIEVO – ISTRUTTORE ( Maggiorenne )

COGNOME NOME.............................................

Tessera FIV n°................................

ATLETA – ALLIEVO ( Minore )*

COGNOME NOME ….........................................

Tessera FIV n°.......................

Il/la sottoscritto/a _________________________________ *esercente la patria potestà del

minore _________________________________

D I C H I A R A

o Di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando

che questa sia inferiore a 37,5° C;

o Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di

febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali;

o Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o

febbrile, occorre rientrare immediatamente al proprio domicilio, e non permanere

all’interno dell’impianto sportivo;

o Di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19

o Di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di

quarantena;

o Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, in primis il distanziamento

interpersonale, ed osservare le regole di igiene attraverso il lavaggio frequente

delle mani e l’adozione di tutte quei comportamenti corretti dal punto di vista

dell’igiene

Data   ______________________                                                                                       

Firma_________________________________________


