
                                                                                        

                                                                                             

    ”10° Trofeo Lorenzo Bertuetti ”
8^ Tappa Campionato  ORC del Sebino 

23 ottobre 2022

BANDO DI REGATA

1. COMITATO  ORGANIZZATORE: 

L'autorità organizzatrice è la Federazione Italiana Vela che delega l' Associazione Nautica 
Sebina – Via Industriale, 5 - 25058 Sulzano (BS) Tel. 030 985196 info@ansebina.it

2. LOCALITA’

Le Prove si svolgeranno nel medio lago d'Iseo, nello specchio d'acqua fra Predore, Tavernola 
Bergamasca e Monte Isola.

3. REGOLE

3.1 Le regate saranno disciplinate dalle Regole così come definite nel Regolamento di Regata 
WS 2021/2024.

3.2 La Normativa FIV per l'Attività Sportiva Organizzata in Italia.

3.3 Il Regolanto del Campionato ORC del Sebino

3.4 La normativa per la Vela d’Altura

3.5 In caso di contrasto tra Bando e IdR queste ultime prevarranno, compresi i successivi

Comunicati Ufficiali, a modifica della RRS 63.7".

4. ISTRUZIONI DI REGATA

Le Istruzioni di Regata saranno pubblicate sull'Albo Comunicati uffIciale il nuovo Portale FIV , 
sulla chat creata per la manifestazione e sul sito ANS, entro le 18.00 del 21 ottobre.

5. COMUNICATI

L'Albo Ufficiale dei comunicati è il nuovo Portale FIV. I comunicati saranno pubblicati anche 
sulla chat creata per la manifestazione e sul sito ANS

https://federvela.coninet.it/user/login?destination=
https://federvela.coninet.it/user/login?destination=
mailto:info@ansebina.it


                                                                                        

6. AMMISSIONI

6.1 Saranno ammessi alla regata i concorrenti in regola con il tesseramento F l V per l’anno in 
corso, con le previste prescrizioni sanitarie. I concorrenti stranieri saranno ammessi se in regola
con le prescrizioni della Nazione d’appartenenza

6.2 Ogni imbarcazione partecipante dovrà essere assicurata con polizza per la Responsabilità 
Civile in corso di validità, con un massimale minimo di € 1.500.000,00 come da Normativa 
SPASN2022 . L'attestato dell'assicurazione, dovrà essere inviato online in fase di iscrizione a 
regate@ansebina.org  o tutti i documenti potranno essere consegnati alla segreteria al 
momento del perfezionamento delle iscrizioni.

6.3 Classi Ammesse: Crociera e Bulbi

7. ISCRIZIONI E TASSE DI ISCRIZIONE

7,1 Le iscrizioni potranno essere effettuate attraverso il nuovo portale FIV, solo in caso di 
problemi , inviando a regate@ansebina.org  il modulo iscrizione allegato, entro il 20 ottobre 
2022 .

7.2 I concorrenti minori dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal 
genitore, tutore o “Persona di Supporto” che gli acconsentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 
4.1(b)) e che, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a 
regatare.

7,3 La tassa di iscrizione è fissata in 35 euro da pagare tramite un unico Bonifico Bancario 
intestato a: Associazione Nautica Sebina IBAN: IT10 N 08735 55060 020000200769 entro il 
20/10/22

7.4 Le copie dell'assicurazione dell'imbarcazione e la ricevuta del bonifico vanno inviate tramite 
mail : regate@ansebina.org  ENTRO il 22 ottobre 

8. PUBBLICITA’ :[DP] [NP]

8.1 La pubblicità è libera come da regole di Classe (Regulation 20 WS).

8.2 Alle barche può essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità 
organizzatrice.

9. PROGRAMMA

9.1   23 OTTOBRE 2022      ore   9.00 apertura segreteria per perfezionamento iscrizioni 

                                                            ore 10.30  chiusura iscrizioni e breifing

                                                            ore 12.30  Avviso 1^ prova  . Saranno disputate, se possibile 3  

                                                                                   prove

                                                                                  Premiazioni al termine delle prove

mailto:regate@ansebina.org
mailto:regate@ansebina.org
mailto:regate@ansebina.org


                                                                                        

9.2  Nessun Avviso sarà esposto dopo le ore 16  di domenica 23 ottobre

10. STAZZA

10.1 Tutte le imbarcazioni  dovranno assere in possesso del certificato ORC Club

10.2 Cambiamenti di numero velico o sostituzione di un membro dell'equipaggio dovranno 
essere autorizzati dal Comitato di Regata, le richieste di modifica dovranno pervenire al CdR 
entro le 11,00 di domenica 23 ottobre, tramite l'apposito modulo.

10.3 Non sono previsti preventivi controlli di stazza.

11. SISTEMA DI PUNTEGGIO

11.1 Sarà in vigore l'Appendice A del RRS

11.2 La ragata sarà valida con una prova disputata

11.3 Per i tempi compensati verrà utilizzato il reting ORC  Time on Time Inshore con il triple 
number come al punto 17 delle  IdR Standard.

12. PREMI

12.1 I premi saranno assegnati al 1° 2° 3° classificati

12.2  Altri premi verranno assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore.

13. PERCORSO:

Il persorso sarà tipo bastone come da allegato delle Istruzioni di Regata.

14. BARCHE APPOGGIO E ALLENATORI

14.1 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 “regole per le barche appoggio” contenute nelle Istruzioni di Regata
3) i nominativi degli atleti accompagnati

14.2 Le persone di supporto dovranno, in caso di emergenza, collaborare con i mezzi di 
soccorso e aiutare tutte le barche in difficoltà

14.3 Il personale di supporto accreditato sarà soggetto alle direttive tecniche e disciplinari del 
CdR e del CdP che potranno anche revocare il permesso di presenza sul campo di Regata o 
agire a norma della RRS 60.3 e la RRS 64.5.

14,4Le barche appoggio riceveranno come contrassegno identificativo una bandiera gialla.



                                                                                        

15. RESPONSABILITA’

In accordo con la regola fondamentale 3 del RRS - La responsabilità della decisione di una barca 
di partecipare a una prova o di rimanere in regata è solo sua. Pertanto i partecipanti sono 
consapevoli che l'attività velica rientra tra quelle disciplinate dall'art.2050 del cc e che tutti 
partecipanti dovranno essere muniti di un tesseramento federale valido che garantisce la 
copertura infortuni, ivi compresi caso morte ed invalidità permanente 

16.  RESPONSABILITA' AMBIENTALE

 “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”. 

17. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI

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 à stampate.

18. IMPREVISTI / MODIFICHE AL PROGRAMMA

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente programma in caso di condizioni 
meteo avverse, avendo facoltà di modificare, spostare, interrompere, annullare la 
manifestazione a suo insindacabile giudizio. Nell’impossibilità di svolgere regolarmente la 
manifestazione, si riserva di posticipare la manifestazione.



                                                                                        

10° Trofeo Lorenzo Bertuetti – 8^ Tappa COS

MODULO D'ISCRIZIONE
Associazione Nautica Sebina, Via Industriale, 5  - Sulzano (BS) 

Tel: +39 030-985196  
e-mail: info@ansebina.it

Prego iscrivere la barca:       nome                                                                                                                              Il 
numero velico è ..................................................................................                                                                    
Polizza assicurazione n°.........................................................emessa il ................................................

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S. 2021 – 2024 alle disposizioni della Federazione 
Italiana Vela sotto la Giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, alle Istruzioni di Regata  .          
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 acqua in conseguenza della 
partecipazione alla regata/veleggiata 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. 

Timoniere………………………………………… …………...Data di nascita……………………………………………………….              

Tessera F.I.V.......................................................Scadenza visita medica ............................................   

Equipaggio .........................................................Data di nascita .........................................................             

Tessera F.I.V........................................................Scadenza visita medica ............................................      

Equipaggio..........................................................Data di nascita..........................................................            

Tessera F.I.V........................................................Scadenza visita medica………………………………………...  

Equipaggio……………………………………………………….Data di nascita…………………………………………………..…..             

Tessera F.I.V…………………………………………………….Scadenza visita medica……………………………………..…..             

Equipaggio……………………………………………………….Data di nascita…………………………………………………..….              

Tessera F.I.V…………………………………………………….Scadenza visita medica……………………………………….…       

Equipaggio……………………………………………………….Data di nascita………………………………………………………              

Tessera F.I.V…………………………………………………….Scadenza visita medica…………………………………….……

Cognome e nome ( Il proprietario o suo rappresentante ) ................ ............................................                   
Indirizzo .......................................................................................... Tel. ............................................                
Società ................................................................................Zona F.I.V. ............................................              
Alloggio/Albergo .................................................................................... ............................................

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

mailto:info@ansebina.it

