
 

 

BANDO DI REGATA 
 

REGATA NAZIONALE CLASSE CONTENDER 
Valida per il Trofeo Carlini 

 
 

Dervio (LC) 26-27 Giugno 2021 
 

 
“I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e 
contrasto della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela, che 
si impegnano a seguire nella consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste 
specifiche disposizioni, saranno rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato 
Organizzatore.” 
 
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 3.2 potrà essere minimo del 10% fino alla squalifica, a 
seconda della gravità dell'infrazione commessa. 

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

 
1.  ENTE ORGANIZZATORE 
Su delega della Federazione Italiana Vela l’Affiliato: 
Associazione Sportiva Dilettantistica - CENTRO VELA DERVIO - Viale degli Ulivi, 11 – Dervio (LC) 
Tel 0341 850626 –  
SITO WEB : www.centroveladervio.it 
MAIL SEGRETERIA : segreteria@centroveladervio.it 
 
2.  LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Base Nautica CENTRO VELA DERVIO - Viale degli Ulivi, 11 – Dervio (LC) 
La regata si svolgerà nello specchio d’acqua tra i comuni di Acquaseria, Cremia, Pianello, Dervio e 
Dorio con il seguente calendario: 
Primo Giorno: 26/06/2021 
Ore 11:30 Skipper meeting. Richiamato il Punto C.8 del “Protocollo” Saranno ammessi gli iscritti alla 
regata con l'obbligo dell'uso della mascherina 
Esposizione Segnale di avviso della 1° prova ore 13:00 
Prove. 
Secondo Giorno: 27/06/2021 
L'orario del segnale di avviso della prima prova del 27 Giugno sarà comunicato tramite app 
Myfedervela entro le ore 20:00 del giorno precedente. In caso di assenza di comunicato, varrà l’orario 
del giorno precedente.  
Premiazione alla fine delle prove, nel rispetto di quanto previsto dal Punto C.16 del “Protocollo”  
Nessun segnale di Avviso sarà dato dopo le ore 16:30 



 

 

 
3.  REGOLE 
Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore:  
3.1 Le “regole” come definite dal regolamento di regata World Sailing 2021/24 in vigore e le 

prescrizioni FIV. 
Le Norme FIV per l'Attività Sportiva Nazionale 2021 comprese le prescrizioni FIV che sono da 
considerare Regola. 
I Comunicati Ufficiali del CdR. In caso di contrasto fra questi ultimo avranno prevalenza le IdR. 
e i successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7). 

3.2 [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 penalità per una infrazione al Protocollo potrà essere minimo del 10% 
sino alla squalifica, a secondo della gravità dell'infrazione commessa. 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 rispetto alla posizione acquisita nella giornata più prossima a 
quando è stata commessa l’infrazione.” 

3.3 Sarà in vigore l’Appendice “P” del RRS (Speciali Procedure per la Regola 42). 
 
4. PUBBLICITÀ 
Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice 
nei limiti previsti dalla Regulation 20 WS. Le imbarcazioni che espongono pubblicità individuale 
dovranno essere in possesso della licenza FIV in corso di validità e presentarla alla segreteria di 
regata al perfezionamento dell'iscrizione. 
 
5.  AMMISSIONE 
Saranno ammessi alla Regata i concorrenti in regola con il tesseramento FIV per l’anno 2021, 
completo delle prescrizioni sanitarie previste a Normativa FIV in corso di validità e con quello della 
“Associazione di Classe ICAI” non è prevista la possibilità di iscrizione all’Associazione di classe 
durante l’evento. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto 
dall'Autorità Nazionale di appartenenza in materia di tesseramento e visita medica. La tessera FIV 
potrà essere prodotta anche tramite l'Applicazione My Federvela 
 
6.  ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso la APP MyFedervela entro le ore 24.00 del 
23/062021. Entro tale data gli equipaggi dovranno versare la relativa tassa di iscrizione di € 60.00 
al Comitato Organizzatore a mezzo di bonifico bancario intestato a CENTRO VELA DERVIO ASD,   
Banca Popolare di Sondrio,  AG. DERVIO,  Filiale: 057 DERVIO 
 
IBAN IT94 Q056 9651 2300 0000 9353 X30 
 
BIC/SWIFT: POSOIT2102U  
Causale: “nome concorrente”, Regata Nazionale Classe CONTENDER e n° velico xxx. 
In caso di un unico Bonifico per più imbarcazioni indicare la manifestazione e i numeri velici di tutte 
le imbarcazioni da iscrivere.  
Dovrà essere inviata in un’unica e-mail al seguente indirizzo: segreteria@centroveladervio.it 
indicando in oggetto: Documenti Manifestazione [NUMERO VELICO] e la sotto elencata 
documentazione: 
- Ricevuta della tassa di iscrizione; 



 

 

- Certificato di stazza o di conformità (ove ricorra); 
- Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva 

Nazionale Organizzata in Italia 2021 (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus); 
Non saranno accettate iscrizioni fatte diversamente. 
 
Al fine di favorire le comunicazioni durante la manifestazione è fatta esplicita richiesta che 
ogni iscritto lasci il recapito e-mail proprio o della persona di supporto e, ove possibile, anche 
un recapito telefonico che il Comitato organizzatore e/o Comitato di regata e/o Comitato delle 
proteste utilizzerà per inviare comunicazioni e fornire informazioni. 
 
Apertura ufficiale della Segreteria di Regata ore 09:30 del 26/06/21. Il timoniere che sottoscrive 
l’iscrizione non potrà essere sostituito durante la serie di regate. I concorrenti minorenni dovranno 
consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore o “Persona di supporto” che 
gli consentono 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.  ASSICURAZIONE 
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo 
quanto previsto della Normativa FIV per L’attività Sportiva Organizzata in Italia parte I, con 
massimale minimo pari a € 1.500.000,00. o in alternativa il tesseramento FIV Plus.  
 
8.  STAZZE E NUMERI VELICI 
Non sono previsti controlli preventivi di Stazza. I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, 
attrezzature e vele regolarmente stazzate. Controlli di stazza potranno essere effettuati in qualsiasi 
momento a discrezione del Comitato Tecnico o del Comitato di Regata sia in acqua che a terra. 
 
Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di 
stazza/measurement forms della barca o con il numero personale autorizzato dalla Classe. 

Eventuali cambiamenti potranno essere autorizzati dal CdR , previa richiesta scritta da inviare 
all’indirizzo di posta elettronica segreteria@centroveladervio.it e non oltre due ore prima del 
segnale di avviso della prima prova di giornata. 

 
9. NUMERO DELLE PROVE, PUNTEGGIO, CLASSIFICA 
È previsto un massimo di n° 6 (sei) prove e potranno essere disputate al massimo 3 prove al giorno. 
La Regata sarà valida anche con una sola prova completata.  
Verrà utilizzato il sistema di “Punteggio Minimo” a norma della regola 90.3 RRS e Appendice A2 
RRS. Quando siano state completate meno di 4 prove, il punteggio di una barca sarà pari al totale 
dei punteggi delle prove effettuate. Quando siano state completate in totale 4 o più prove, il 
punteggio di una barca sarà pari al totale dei punteggi delle prove effettuate scartando il risultato 
peggiore ciò modifica la RRS A2.1. 
 
10.  PERCORSO  
Le regate si svolgeranno su un percorso a triangolo con boe da lasciare a sinistra e che verrà 
descritto nelle IdR. 
 
11.  [DP] ALLENATORI O ACCOMPAGNATORI E PERSONE DI SUPPORTO  
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 e, in caso di 
infrazione, potrà agire in base alla regola 64.5. 
 
12.  ISTRUZIONI DI REGATA E COMUNICATI 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 24:00 del 25/06/2021 On 
Line sull’App di My Federvela e sull’Albo Ufficiale dei Comunicati on-line sul sito web della 
manifestazione www:centroveladervio.it.  
I comunicati saranno a disposizione dei concorrenti On Line sull’App di My Federvela tra i documenti 
di regata. 
 
13.  PREMI 
Saranno assegnati i seguenti premi: Primi tre classificati Overall, miglior Over60 e miglior Under30.  
La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione nel rispetto di 
quanto previsto dal Punto C.16 del “Protocollo”  
 
14.  RESPONSABILITÀ 
Come da regole fondamentali 3 e 4 RRS, i partecipanti alla regata di cui al presente Bando vi 
prendono parte 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., la Giuria, e quanti altri collaboreranno allo svolgimento della 
manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che persone e/o cose possano 
subire, sia in terra che in acqua, in conseguenza della partecipazione alla Regata di cui al presente 
Bando. 
È 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 meteorologiche ed a tutto quanto altro deve 
essere previsto da un buon marinaio, se uscire in acqua e partecipare alla Regata, di continuarla 
ovvero di rinunciare. 
 
15.  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. 
 
16.  AVVERTENZE PARTICOLARI 
Si consiglia di consultare frequentemente il link di seguito sul sito della Federazione Italiana Vela 
 http://www.federvela.it/emergenza-covid-19.html 
dove saranno pubblicati gli aggiornamenti da emergenza COVID rilevanti per l’attività sportiva e 
derivanti da disposizioni che potrebbero essere pubblicate posteriormente al presente bando di 
regata. 
 
 

CENTRO VELA DERVIO ASD 
 (Il Comitato Organizzatore) 


