
                                                                 

                                    

  

  
 

 Centro Vela Dervio ASD  
Viale Degli Ulivi, 23824 Dervio (LC) – Italia 
Tel. ++39 0341.850626 Fax 0341.1881018 

 www.centroveladervio.it – segreteria@centroveladervio.it 1 
  

 

 

REGATA NAZIONALE CLASSE SNIPE 

21 – 22 SETTEMBRE 2019 
 

BANDO DI REGATA 

1. ENTE ORGANIZZATORE   
L’autorità organizzatrice è la FIV che ne demanda l’organizzazione all’Affiliato CENTRO VELA DERVIO 
ASD. 
Centro Vela Dervio ASD - Viale degli Ulivi 11 - 23824 Dervio (LC) – Italia  

tel.++39 0341.850626 - Fax 0341.1881018 

web: www.centroveladervio.it    email: segreteria@centroveladervio.it 

2. LOCALITA’ E DATE DELLE REGATE  
2.1.- La regata si svolgerà nelle acque antistanti Dervio con il seguente calendario: 

 21 SETTEMBRE    Segnale di Avviso per la prima prova in programma ore 13.00. 

 22 SETTEMBRE     Prove. A seguire premiazione 

2,2 L’orario del segnale di avviso della prima prova del 22 settembre sarà esposto all’Albo dei Comunicati 

entro le ore 19:00  del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. In caso di assenza di comunicato, 

sarà valido l’orario del primo giorno.  

2.3.- Nessun segnale di Avviso sarà esposto dopo le ore 16.00. 

3. REGOLE: 
3.1.- La regata sarà disciplinata dalle seguenti Regole: 

 le Regole come definite dalle Regole di Regata (RRS) del W.S 2017/2020; 

 la Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia nel 2019 che sono da 

considerare “Regola”, comprese le sue Prescrizioni; 

 le Regole della classe SNIPE (SCIRA) per la conduzione delle regate di livello inferiore ai 

campionati nazionali (Rules of Conduct for International and National Championship) 

 Dal presente Bando di Regata, dalle IdR. e dai successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti 

all’Albo Ufficiale dei comunicati, in caso di conflitto tra Bando di Regata e Istruzioni di Regata 

prevarranno le Istruzioni di Regata (modifica RRS 63.7). 

3.2.- L’appendice P delle RRS sarà applicata; 

3.3.-La regola 35 delle RRS sarà modificata per prevedere che le barche che non terminano la prova in 

svolgimento entro 30 minuti dall’arrivo della prima barca, saranno classificate DNF senza udienza. 

3.4.- La regola 62.2 e 66 delle RRS sarà cambiata per limitare, nell’ultimo giorno di regata, il tempo di 

presentazione delle richieste di riparazione o di riapertura di una udienza. 

3.5.- La regola 30.4 (bandiera Nera) delle RRS non verrà utilizzata. 
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3.6.- La regola 60.1 (a) sarà modificata per restringere le proteste tra le barche concorrenti per specifici 

punti del Bando di Regata e delle Istruzioni di regata. 

3.7.- Le Istruzioni di Regata potranno anche cambiare altre Regole di Regata come da regola 86 RRS. 

4. PUBBLICITA’  
4.1.- La pubblicità dei concorrenti è limitata in accordo alla Regulation W.S. 20 (Advertising Code) con 

l’obbligo di consegnare copia della licenza FIV in corso di validità, qualora ricorra. 

4.2.- Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei 

limiti previsti dalla Regulation 20 W.S. 

5. ELEGIBILITA’ ED ISCRIZIONI  
5.1.-La regata è aperta a tutti gli equipaggi e barche in regola con l’Associazione di Classe per l'anno in 

corso. 

5.2.-I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso, vidimata per 

la parte relativa agli accertamenti sanitari previsti dalla Normativa Fiv 2019. 

5.3.- I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della propria Autorità Nazionale 

relative alla partecipazione alle regate. 

5.4.- Le barche eleggibili possono iscriversi alla regata entro le ore 17.00 del 18/09/ 2019, compilando e 

trasmettendo al Comitato Organizzatore (e-mail: segreteria@centroveladervio.it - Fax 0341.1881018) 

l’allegato modulo di iscrizione ed effettuando contestualmente il pagamento della tassa di iscrizione.  

5.5.- Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la segreteria del Comitato Organizzatore dalle ore 

09:30 alle ore 11:30 del 21/09/2019. 

L’iscrizione, come da normativa FIV, è obbligatoria e da effettuare tramite APP My Federvela, entro 

il 18 Settembre 2019 compreso il pagamento della quota d'iscrizione. Il C.O accetterà comunque le 

iscrizioni pervenute anche fuori dal termine sopra indicato, con la maggiorazione  del 50% come 

da Normativa FIV 2019. 

Le quote di iscrizione sono le seguenti:   

La tassa di iscrizione è fissata in € 80,00 fino al 18/08/2019. 

per le iscrizioni successive la tassa di iscrizione sarà di € 120,00. 

 

I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione 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. 

Il pagamento deve essere effettuato al seguente Bank account: 

 

BANCA: BANCA POPOLARE DI SONDRIO, AGENZIA 057, DERVIO. 

IBAN: IT94Q0569651230000009353X30; SWIFT CODE: POSOIT2102U 

BENEFICIARIO: CENTRO VELA DERVIO A.S.D. 

CAUSALE: iscrizione REGATA SNIPE 2019, indicando  Nazionalità e NUMERO VELICO  

N.B.: In caso di pagamento dopo la scadenza portare la ricevuta cartacea del versamento. 
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La tassa di iscrizione non è rimborsabile. Il costo del bonifico è a carico del concorrente. 

6. CERTIFICATO DI STAZZA - ASSICURAZIONE 
6.1.- Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un regolare certificato di Stazza e dovranno 

avere applicata sullo scafo la decalcomania attestante l’associazione SCIRA per l’anno in corso; il 

certificato di stazza dovrà essere esibito all’atto del perfezionamento dell’iscrizione presso la segreteria 

del CVD. 

6.2.- Le barche potranno essere soggette a controlli di stazza in qualsiasi momento nel corso della 

manifestazione a discrezione del Comitato Tecnico o, in sua assenza, del Comitato di Regata  

6.3.- I concorrenti dovranno gareggiare con il numero velico riportato sul certificato di stazza o di 

conformità, con imbarcazioni, attrezzature e vele regolarmente stazzate. Non si potrà sostituire alcuna 

vela, o attrezzatura danneggiata, con altra regolarmente stazzata senza autorizzazione scritta del 

Comitato Tecnico o del Comitato di Regata qualora non sia stato nominato il Comitato Tecnico.  

Una assicurazione R.C. verso terzi con massimale minimo pari a €. 1.500.000,00 così come previsto dalla 

Normativa F.I.V. oppure tessera FIV Plus, dovrà essere esibita all’atto del perfezionamento dell’iscrizione 

presso la segreteria del CVD e dovrà essere completo della dichiarazione che la copertura è operante per 

la partecipazione a regate veliche (vedi normativa F.I.V.). 

7. NUMERO DELLE PROVE – PERCORSI - CLASSIFICHE 
7.1.-Saranno disputate un massimo di 5 prove nei due giorni di regata. 

7.2.- Non verranno disputate più’ di 3 prove al giorno. 

7.3.-a) quando venissero completate meno di 4 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma 

dei punteggi da essa conseguiti in tutte le prove; 

b) quando venissero completate da 4 o più prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma dei 

punteggi da essa conseguiti in tutte le prove escludendo la peggiore. 

7.4.- La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove valide disputate. 

Sarà applicato il sistema di punteggio Minimo come descritto all'Appendice A del RRS WS 2017/2020.  

I percorsi saranno quelli stabiliti dall’Associazione di Classe (SCIRA) e precisate nelle Istruzioni di Regata. 

8. ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 09.30 del 21/09/2019 e consegnate all’atto del 

perfezionamento dell’iscrizione presso la segreteria del CVD. 

9. PREMI 
Premi saranno assegnati ai primi 5 equipaggi della classifica generale ed al primo equipaggio Juniores e 

Femminile.   

10. RESPONSABILITA’ 
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, gli unici 

responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata.  
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Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e l’Associazione di Classe Snipe (SCIRA) 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. È 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. 

11. 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. 

12. BARCHE APPOGGIO E PERSONE DI SUPPORTO  
12.1.- Le barche appoggio potranno navigare nel campo di regata solo se munite di contrassegno che 

potranno ritirare a seguito di registrazione da effettuare all’atto dell’iscrizione dei concorrenti preso l 

Segreteria di Regata dichiarando: 

- le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; 

- l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle istruzioni 

di Regata, ed essere muniti di apparato VHF portatile con canale 16. La mancanza dell’apparato VHF è 

motivo di rifiuto dell’accreditamento del battello appoggio; 

- i nominativi dei concorrenti accompagnati. 

12.2.- Durante la regata le barche appoggio dovranno navigare ad una distanza di almeno 100 metri da 

qualsiasi barca in regata salvo che venga richiesto dal C.D.R il loro intervento solo in caso di emergenza 

per assistere i regatanti. 

12.3.- Le persone di supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR 

che in caso di infrazione potrà agire in base alle regole 64.4 del RRS. 

13. RADIOCOMUNICAZIONI 
Tranne che in caso di emergenza, una barca non dovrà effettuare in regata trasmissioni radio e non dovrà 

ricevere comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione vale anche per l’uso di 

telefoni cellulari. 

14. ACCESSO ALLE STRUTTURE DEL CENTRO VELA DERVIO 
Durante i giorni di regata i mezzi degli equipaggi iscritti avranno accesso rispettando gli spazi ad ognuno 

assegnati. La sede del CVD sarà aperta a tutti i regatanti e loro accompagnatori durante i giorni di regata.  


