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Campionato Zonale – IV zona 

Contender – FJ - Melges14 - Vaurien 

Santa Marinella 12 Marzo 2023 

BANDO DI REGATA 
ENTE ORGANIZZATORE  
Su delega della FIV il Planet Sail Bracciano SSD a. r.l., base nautica Marina di Santa Marinella, via Roma snc, Santa Marinella, 
sito https://www.planetsail.it/, contatti: direttoresportivo@planetsail.it telefono: 334 710 3395 o 335 612 5603, in 
collaborazione con il Marina di Santa Marinella. 

  
La notazione"[NP]" in una Regola indica che una barca non può protestare contro un'altra barca per aver infranto quella Regola. 

Ciò modifica la RRS 60.1(a). 

La notazione"[DP]" in una regola significa che la penalità per l’infrazione della regola può, a discrezione del Comitato per le 

Proteste, essere inferiore alla squalifica. 

 
1 REGOLE 
1.1 L'evento è governato dalle Regole definite nelle Regole di regata della Vela World Sailing (WS) in vigore; 
1.2 Dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia che è da considerarsi “Regola” così come le Prescrizioni FIV; 
1.3 Dalla normativa del Campionato Zonale della IV zona FIV; 
1.4 Dal presente Bando di Regata [BdR], le Istruzioni di Regata [IdR], i successivi comunicati ufficiali e le regole di classe 

rispettive per ogni tipo d’imbarcazione partecipante. 
 
2 ISTRUZIONI DI REGATA 
2.1 Le IdR saranno disponibili sul sito https://federvela.coninet.it alla pagina della manifestazione codice 2023-0726 dalle ore 

20:00 del 10 marzo 2023. 
 
3 COMUNICATI 
3.1 I comunicati saranno pubblicati sulla bacheca virtuale della manifestazione che si assume come Albo Ufficiale dei 

Comunicati (AUC), a cui i regatanti possono accedere tramite il link - 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/5517/event -, ripetitore dell’AUC sarà la pagina della manifestazione 
sul sito https://federvela.coninet.it codice 2023-0726. In caso di contrasto tra BdR e IdR prevarranno le IdR e i successivi 
comunicati, (modifica RRS 63.7); 

3.2 [DP] [Dal primo segnale di avviso sino al termine dell'ultima prova della giornata], salvo in caso di emergenza, una barca 
non deve effettuare trasmissioni vocali o di dati e non deve ricevere comunicazioni vocali o di dati che non siano disponibile 
per tutte le barche. 

 



 

 
 

2 a 3 

4 ELEGIBILITA’ E ISCRIZIONE 
4.1 L’evento è aperto a tutte le barche delle classi Contender, Fj, Melges14 e Vaurien; 
4.2 Ogni membro dell’equipaggio dovrà essere in regola con la tessera FIV in corso di validità compresa la prescrizione medica 

secondo normativa FIV per ogni giorno di regata. 
4.3 I concorrenti minorenni dovranno presentare il modulo di affido 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. 

4.4 Possono iscriversi anche atleti stranieri, purché in regola con l’iscrizione della propria Autorità Nazionale riconosciuta dal 
W.S. ed in regola con il tesseramento alla Classe. 

4.5 Le iscrizioni dovranno essere effettuate sulla piattaforma federvela.coninet alla sezione manifestazioni (codice 2023-0726) 
entro mercoledì 08 Marzo, compreso il pagamento della tassa d'iscrizione; 

4.6 La Tassa di iscrizione è fissata in €30 (euro trenta) per i doppi e €20 (euro venti) per i singoli e dovrà essere pagata attraverso 
bonifico bancario: IBAN “IT61U0306909606100000193519”; indicare sempre cognome nome, numero velico e motivo del 
pagamento. 

4.7 Dovrà essere inviata in un’unica e-mail, al seguente indirizzo “regate@planetsail.it”, indicando in oggetto – Documenti 
Zonale Marzo Planet Classe Numero Velico - la sotto elencata documentazione: 
● Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 

2022 (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus o Assicurazione RC della classe); 
● Tessera FIV; 
● Tessera di classe; 
● Ricevuta del bonifico bancario effettuato; 
● Certificato di stazza ove previsto dalla Classe. 
 

Non sarà necessario firmare il modulo di liberatoria, accettazione informativa privacy e cessione diritti foto e video della 
manifestazione. 
Il modulo di affido può essere integrato/sostituito prima o durante la manifestazione, con comunicazione a mezzo mail 
regate@planetsail.it 
 
5 PUBBLICITA’ 
5.1 La pubblicità è consentita nei limiti della Regulation 20 W.S., con obbligo di mostrare la licenza FIV in corso di validità 

qualora ricorra. 
5.2 Alle barche potrà essere richiesto di esporre una pubblicità scelta o fornita dall’Autorità Organizzatrice. 
 
6 LOCALITA’ E PROGRAMMA 
6.1 Le regate si svolgeranno presso lo spazio di acqua antistante il Marina di Santa Marinella come da schema seguente: 
 

12/03/2023 Ore 13:00 Prove sulle boe 
Al termine premiazione 

 
6.2 Saranno disputate fino a tre prove 
6.3 Nell’ultimo giorno di regata non potranno essere dati segnali di avviso dopo le ore 17:00. 
 
7 STAZZE 
7.1 Tutte le imbarcazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni risultanti dal Certificato di Stazza o di conformità. 
 
8 PERCORSI 
8.1 I percorsi saranno specificati nelle IdR. 
 
9 PUNTEGGIO 
9.1 Sarà stilata una classifica al raggiungimento del numero minimo di cinque iscritti. 
9.2 Sarà applicato il sistema del punteggio minimo, App. A del Regolamento W.S. in vigore, non sono previsti scarti. 
 
10 BARCHE APPOGGIO DEL PERSONALE DI SUPPORTO [DP] 
10.1 Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di accredito disponibile sul sito 

https://federvela.coninet.it alla pagina della manifestazione codice 2023-0726, 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,  
●  i nominativi dei concorrenti accompagnati. 

10.2  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 del RRS. 

In ogni caso il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, l’accreditamento ai battelli il 
cui personale non si sia adeguato alle richieste di supporto e assistenza durante lo svolgimento delle regate.    



 

 
 

3 a 3 

 
11 CLASSIFICA E PREMI 

● Verranno redatte le classifiche come da Punto 9; 

● Saranno premiati i primi tre di ogni classe con almeno 5 iscritti; 

● Altri premi a discrezione del Comitato Organizzatore. 

 
12 RESPONSABILITÀ 
12.1 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 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 
BdR. È competenza dei Concorrenti e delle loro Persone di Supporto 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. 

 
13 DIRITTO DI IMMAGINE 
13.1 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. 

 
14 FACILITAZIONI E INFORMAZIONI  
14.1  Le imbarcazioni iscritte dovranno sostare nelle aree assegnate e gli atleti potranno fruire degli spogliatoi e servizi indicati 

dall’autorità organizzatrice. 
14.2 Contatti: direttoresportivo@planetsail.it  Telefono: 334 710 3395. 
 

 
 

Bracciano, 16 Febbraio 2023 
                                             Il Comitato Organizzatore 

 


