Trofeo Alpe del Garda
RS Feva – 29er – O’pen Skiff
GARGNANO, 27 settembre 2020

BANDO DI REGATA
Le attività di regata 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.
1. ENTE ORGANIZZATORE
1.1 La Federazione Italiana Vela che delega il Circolo Vela Gargnano soc. coop.dilett.
2. REGOLAMENTI
2.1 La regata sarà disciplinata:
dalle regole come definite nel Regolamento di Regata (RdR) W.S. in vigore;
dalla Normativa per la programmazione delle Attività Giovanili e le sue Prescrizioni che sono da

considerare “Regola”;
dal Bando e dalle Istruzioni di Regata, quest' ultime, in caso di contrasto prevarranno a modifica
della RRS 63.7.

dal “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione
aggiornata al 14 giugno 2020 o eventuali successive versioni – da qui in avanti indicato come
“PROTOCOLLO”. Un’infrazione al “Protocollo” potrà comportare l’applicazione di una [DP][NP].
2.2 La regola 44.1 del RdR è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro di penalità̀ invece di
due giri.
2.3 La regola 61.1 (a) del RdR è modificata aggiungendo il seguente paragrafo: “Immediatamente dopo l’Arrivo, la
barca dovrà informare il Comitato di Regata circa l’identità della barca/che intende protestare”.
2.4 I mezzi della navigazione pubblica hanno la precedenza su tutte le altre imbarcazioni.
3. PUBBLICITA’
3.1 La pubblicità è permessa come da regole di classe in conformità alla WS Regulation 20.
3.2 E’ fatto obbligo ad ogni concorrente di esporre eventuale pubblicità promossa dal C.O.
4. AMMISSIONE
4.1 La regata è aperta a tutte le barche delle classi Rs Feva, 29er e O’pen Skiff regolarmente
iscritte all’associazione di classe.
4.2 Per la classe RS Feva Tutti i concorrenti Italiani devono adeguarsi alla normativa della
Federazione Italiana Vela. L’età minima per competere è 11 anni.
4.3

Per la classe 29er valgono le normative previste dalla classe italiana.

4.4

Per la classe O’pen Skiff valgono le normative previste dalla classe.

4.5 Ogni concorrente dovrà essere in regola con la tessera FIV per l’anno in corso completa dell’indicazione di
scadenza del certificato medico secondo normativa, in corso di validità. Dovrà essere inviata mezzo mail
all’indirizzo iscrizioni@centomiglia.it l’iscrizione alla classe per l’anno in corso, l’assicurazione RC con
massimale 1.500.000 secondo normativa FIV e l’eventuale licenza FIV per le imbarcazioni che espongono
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la pubblicità.
In caso di mancato invio mezzo mail di copia del certificato di assicurazione RC, il concorrente non
potrà partecipare alla regata e la tassa di iscrizione già versata non sarà restituita.
ISCRIZIONI

Come da Norme FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2020 e Punto C.5 del
“PROTOCOLLO”, le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite l’APP My Federvela o da web
all’indirizzo http://iscrizionifiv.it entro e non oltre il 23 settembre 2020.
Entro tale data gli equipaggi dovranno versare la relativa tassa di iscrizione di 15 Euro per i singoli e di 30
Euro al Comitato Organizzatore a mezzo di bonifico bancario intestato a: Circolo Vela Gargnano - IBAN
IT97J0311155311000000001311 (Ubi Banca Spa – agenzia di Toscolano Maderno) indicando in causale:
Trofeo Alpe del Garda, classe, Numero Velico.
In caso di un unico Bonifico per più imbarcazioni indicare i numeri velici di tutte le imbarcazioni.
Dovrà essere inviata, in un’unica mail al seguente indirizzo: iscrizioni@centomiglia.it indicando in oggetto DOCUMENTI NUMERO VELICO, 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 2020 (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus);
- Modulo di affido per atleti minorenni da compilare a cura dei genitori (o tutore legale);
- Autodichiarazione per emergenza da Covid-19
Chi avrà effettuato correttamente l'iscrizione tramite APP My Federvela o da web all’indirizzo
http://iscrizionifiv.it e inviato tutta la documentazione richiesta in un’unica mail all’indirizzo sopra citato
non avrà altra documentazione da presentare. Non sarà inoltre necessario firmare il modulo di liberatoria,
accettazione informativa privacy e cessione diritti foto e video della manifestazione.
6.1
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Possono iscriversi anche atleti stranieri, purché in regola con la prescrizione della propria Autorità
Nazionale riconosciuta da W.S. ed in regola con il tesseramento alla Classe. L'Iscrizione per gli
equipaggi stranieri potrà essere effettuata completando il modulo di iscrizione pubblicato sul
sito www.centomiglia.it > regate 2020> trofeo Alpe del Garda ed inviato mezzo mail
all’indirizzo iscrizioni@centomiglia.it. Assieme al modulo dovranno essere inviati mezzo mail
anche i documenti elencati al precedente punto 6.

LOCALITA' DELLA REGATA
La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante il Comune di Gargnano .
8 PROGRAMMA
8.1
La manifestazione si svolgerà il 27 settembre 2020.
8.2
L’orario previsto per il segnale d’avviso per la prima prova è fissato alle ore 09.30
8.3
Potranno essere disputate fino a 3 prove. La regata sarà valida con almeno una prova valida
disputata. La premiazione avrà luogo al termine della regata nel rispetto di quanto previsto al Punto
C. 16 del “Protocollo”.
8.4
L’ultimo segnale di avviso non potrà essere dato oltre le ore 16.30. Se la prima procedura di
partenza di una classe è data entro le 16.30, le procedure per le altre classi potranno essere
date anche dopo tale orario ma entro le 17.00.
9 STAZZE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni del regolamento della loro Classe.
10 ISTRUZIONI DI REGATA

Le Istruzioni di Regata saranno pubblicate sul sito ufficiale della manifestazione entro le ore 20.00 del
25/09/2020. 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 mail al quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni ufficiali della
manifestazione
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10 PERCORSI
I percorsi saranno specificati nelle istruzioni di regata.
11. PUNTEGGIO
Per tutte le classi sarà applicato il sistema del punteggio minimo, App. A del Regolamento W.S. in vigore.
12. PREMI
Saranno assegnati premi ai primi tre equipaggi di ciascuna classe e/o categoria e al primo
equipaggio femminile e/o misto.

La premiazione sarà effettuata non appena possibile al termine della manifestazione nel rispetto di quanto
previsto al Punto C. 16 del “Protocollo”.
13. RESPONSABILITÀ
Come da regola fondamentale i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto la
loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti, o chi ne esercita la potestà genitoriale, sono gli unici
responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori 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. I concorrenti o gli accompagnatori ed i
tecnici responsabili dei minori affidati alle loro cure, dovranno valutare in base alle 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 le condizioni sono adeguate alle loro capacità di uscire in acqua e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di
rinunciare.
14. DIRITTO DI IMMAGINE
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice 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 utilizzato per i propri scopi editoriali e per
informazioni stampate.
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