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Regata Nazionale 

Classi RS Feva – RS 500 

Diano Marina   2 – 3 Ottobre 2021  -  BANDO DI REGATA 

Con la collaborazione del 

Club Nautico San Bartolomeo al Mare A.S.D. 

 

 

I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia 

di contrasto e contenimento della diffusione del COVID19 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 dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari 

preposti. 

 

Prima dell’inizio della manifestazione i partecipanti dovranno compilare e consegnare al 

Comitato Organizzatore il modulo di Autocertificazione Covid19 Allegato 3 del Protocollo 

FIV di Sicurezza emergenza Covid19 (Normativa in vigore e successive modificazioni) 

 

ANNOTAZIONI 

DP Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste. 

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

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

L’autorità organizzatrice è la FIV che ne demanda l’organizzazione all'Affiliato: 

 

CLUB DEL MARE A.S.D. – Porticciolo, Box n. 10 – 18013 DIANO MARINA (IM) – ITALY Tel: +39.0183.496869 

     E-mail: info@clubdelmare.org  –  website: www.clubdelmare.org/regate 

 

Con la collaborazione del   CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE A.S.D. 
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LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA 

La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante il Porticciolo di Diano Marina con il seguente calendario: 

Venerdì      1 ottobre 2021      ore  15.00 – 18.00 Perfezionamento Iscrizioni 

Sabato       2  ottobre 2021      ore    9,00 – 10.30 Perfezionamento Iscrizioni 

      ore    9.45  Coach/skipper Meeting 

      ore  11,00  Segnale di Avviso 1a prova RS Feva – RS 500 

Domenica  3 ottobre 2021      TBD   Regate 

 

L’orario dell’esposizione del Segnale di Avviso della prima prova per il giorno di Domenica 3 Ottobre 2021 

verrà pubblicato entro le ore 20.00 di Sabato 2 Ottobre 2021 sul sito ufficiale della manifestazione alla 

pagina https://www.clubdelmare.org 

In assenza di comunicato sarà valido l’orario del giorno precedente. 

Potranno essere disputate per la classe RS Feva un massimo di 8 prove, non più di 4 (quattro) prove al 

giorno e per la classe RS 500 un massimo di 6 prove, non più di 3 (tre) prove al giorno con la possibilità di 

disputarne 4 (quattro) al giorno solo nel caso di un ritardo sul programma; lo scarto verrà applicato dopo il 

compimento della 4a prova. Nell’ultimo giorno della Regata nessun Segnale di Avviso potrà essere esposto 

oltre le ore 15.30. 

La classifica sarà stilata in base all’Appendice “A” RRS. La regata sarà valida anche con una sola prova 

disputata. 

La premiazione avrà luogo non appena possibile al termine della Regata nel rispetto di quanto previsto al 

Punto C.16 del “Protocollo”. 

 

REGOLE 

La regata sarà disciplinata: 

- dalle Regole come definite nel Regolamento di Regata World Sailing in vigore; 

- dalla Normativa FIV per l'Attività Sportiva vigente che è da considerare “Regola”; 

- dal presente Bando; 

- [DP][NP] lL “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione vigente – da 

qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”. Un’infrazione al “Protocollo” comporterà l'applicazione di una 

[DP] La penalità per una infrazione al Protocollo sarà minimo del 20% sino alla squalifica, a seconda 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 prova più prossima a quando è stata commessa l’infrazione; 

- dalle Istruzioni di Regata e dai successivi Comunicati Ufficiali che saranno pubblicati, 

sull’AppMyFedervela; 

In caso di conflitto prevarranno le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 

63.7) le Regole di Classe 
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- Sarà applicata l’Appendice P per il controllo della RRS42 in acqua. 

 

PUBBLICITA ’ [DP][NP] 

A norma della Regulation 20 World Sailing (Codice della Pubblicità), la pubblicità individuale è regolata dalle 

Regole di Classe. Per le imbarcazioni che espongono pubblicità individuale dovrà essere esibita, all’atto 

dell’iscrizione, la licenza FIV in corso di validità. 

 

AMMISSIONE 

La Regata è aperta a tutte le barche della Classe RS Feva e RS 500. Ciascun concorrente dovrà essere in 

regola con la tessera FIV in corso di validità, compresa la prescrizione medica ed il tesseramento alla 

Classe. Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo 

quanto previsto al punto “D.1 ASSICURAZIONI” della Normativa Generale FIV per L’attività Sportiva 

Organizzata in Italia, con massimale minimo pari a € 1.500.000,00. Da tale obbligo sono esenti gli atleti 

in possesso della Tessera FIV Plus. 

Eventuale licenza FIV per le imbarcazioni che espongono la pubblicità, qualora necessario. 

Sono ammessi gli equipaggi come da Norme per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2021 

Scheda RS Feva. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere eseguite tramite l’APP  My  Federvela  ed  e-mail  info@clubdelmare.org 

entro le ore 23:59 del 23 settembre. 

Entro tale data gli equipaggi dovranno versare la tassa d’iscrizione fissata in: 

€ 50,00 (cinquanta/00) per la classe RS Feva 

€ 70,00 (settanta/00) per la classe RS 500. 

Il pagamento dovrà avvenire, entro la data sopra indicata, al Comitato Organizzatore per mezzo di bonifico 

bancario intestato a: 

 

CLUB DEL MARE ASD  –  IBAN   IT 31 W 08530 49000 000000 000543 

 

indicando in causale: ISCRIZIONE Numero Velico, Cognome Timoniere. 

In caso di Bonifico unico per più imbarcazioni indicare i numeri velici di tutte le imbarcazioni. 

Dovrà essere inviata, in un’unica mail al seguente indirizzo info@clubdelmare.org, indicando in oggetto 

DOCUMENTI NUMERO VELICO, la sotto elencata documentazione: 

 Ricevuta di pagamento della tassa d’iscrizione; 

 Modulo “Dichiarazione sostitutiva sul possesso della necessaria documentazione”, scaricabile 

dall'albo ufficiale    MyFedervela (qualora ricorra); 
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 Modulo richiesta cambio numero velico (qualora ricorra); 

 Modulo d’accredito persone di supporto (qualora ricorra). 

Eventuali richieste d’iscrizioni potranno essere accettate a discrezione del Comitato Organizzatore con 

tassa d'iscrizione maggiorata a € 100,00 (cento/00). 

I concorrenti e gli accompagnatori, all'arrivo presso la sede nautica e comunque prima dell'orario 

fissato per lo skipper meeting dovranno obbligatoriamente compilare e consegnare il modulo di 

autocertificazione COVID19 allegato 3 del Protocollo FIV, scaricabile dall'albo ufficiale di 

MyFedervela. 

Per i concorrenti minori di diciotto anni, il modulo dovrà essere firmato da un genitore o da chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale durante la manifestazione. 

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). 

 

CONTROLLI DI STAZZA: 

Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità, che dovrà essere 

consegnato alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate e non si 

potrà sostituire la vela o altra attrezzatura senza autorizzazione del Comitato Tecnico o, in sua assenza del 

C.d.R.. 

Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza. Eventuali 

cambiamenti potranno essere autorizzati dal Comitato Tecnico o dal C.d.R, qualora non sia stato nominato 

il Comitato Tecnico, solo per rotture o danni previa verifica del danno da parte dello stesso Comitato 

Tecnico o C.d.R. 

 

PERSONALE DI SUPPORTO [DP][NP] 

Tutte le Persone di Supporto con mezzo d'assistenza dovranno necessariamente accreditarsi compilando in 

tutte le sue parti il modulo d'accredito disponibile sull'albo ufficiale di My Federvela e inviarlo al C.O. 

all'indirizzo  info@clubdelmare.org  entro le ore 23:59 del 23 settembre indicando: 

 le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; 

 di avere un VHF a bordo. 

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

Istruzioni di Regata; 

 i numeri velici dei concorrenti accompagnati. 

Le Persone di Supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e del 

CdP che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.5 del RRS. 

I mezzi che saranno accreditati dopo la data indicata, potrebbero non essere accettati e di 
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conseguenza non saranno garantiti ormeggio, varo e alaggio. Al momento del varo, le persone di 

supporto dovranno aver ritirato la bandiera d’identificazione del mezzo. 

 

ISTRUZIONI DI REGATA 

Le Istruzioni di Regata saranno pubblicate sull'App My Federvela precedentemente il primo giorno di regata. 

Non è prevista la consegna di copia cartacea delle IDR. Tutte le persone responsabili delle imbarcazioni 

dovranno aver comunicato al momento dell'iscrizione un numero telefonico al quale potranno essere inviate 

tutte le comunicazioni ufficiali della manifestazione. 

 

PREMI 

RS FEVA:     RS 500: 

  al 1°  2°  3°  assoluto   al 1° 2° 3°  assoluto 

  al 1°  Equipaggio misto 

  al 1°  Equipaggio femminile 

  al 1°  Equipaggio U 13 

  al 1°  Equipaggio U 11 

La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione. 

 

RESPONSABILITÀ 

Come da Regola fondamentale 3, i partecipanti alle Regate 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. Il Comitato Organizzatore, il 

Comitato di Regata e la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono parte all’organizzazione declinano 

ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra sia in acqua, in 

conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. E’ 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 e a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon 

marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 

 

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

I Concorrenti concedono automaticamente pieno diritto e permesso all'Ente Organizzatore di realizzare, 

utilizzare, mostrare, in qualsiasi occasione e a discrezione del medesimo, ogni registrazione audio, 

immagine fotografica, filmato, ripresa video e TV in diretta o registrata, fatti durante la manifestazione, 

senza compenso alcuno. La presenza in acqua di mezzi d'appoggio per i media, così come per il personale 

di supporto deve essere autorizzata dal Comitato di Regata. 

 

AVVERTENZE PARTICOLARI 
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Si consiglia di consultare frequentemente la pagina al seguente link:  

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. 

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE 

Le strutture ricettive consigliate cui rivolgersi (indicare che la richiesta è per la Regata Nazionale, e 

informarsi sulla modalità/possibilità di cenare all’interno delle stesse) sono: 

 

 

Hotel CORALLO *** 

Corso Garibaldi, 29 - 18100 Imperia – Italy 

Tel. +39 0183 666264   Fax +39 0183 666265 

www.coralloimperia.it 

info@coralloimperia.it 

 

Hotel TORINO 

Via Milano, 72 - 18013 Diano Marina (IM) 

Tel: +39 0183.495106   Fax: +39 0183.493602 

info@hoteltorinodiano.it 

www.hoteltorinodiano.it 

 

Hotel ARC EN CIEL**** 

Viale Torino 39 -18013 Diano Marina – Italy 

Tel. +39 0183 495283 

info@hotelarcenciel.it 

www.hotelarcenciel.it 

 

Hotel JASMIN *** 

Viale Torino 15 – 18013 Diano Marina – Italy 

Tel. *39 0183 495300 

info@hoteljasmin.com 

www.hoteljasmin.com 

 

Hotel GOLFO E PALME *** 

Viale Torino 21 – 18013 Diano Marina – Italy 

Tel. +39 0183 495096 

info@hotelgolfoepalme.it 
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www.hotelgolfoepalme.it 

 

 

 

Hotel SILVANO *** 

Via Generale Ardoino -18013 Diano Marina – Italy 

Tel. +39 0183 403014 

info@hotelsilvanodiano.com 

www.hotelsilvanodiano.com 

 

Hotel GABRIELLA *** 

Via dei Gerani 9 – 18013 Diano Marina – Italy 

Tel. +39 0183 403131 

www.hotelgabriella.it 

info@hotelgabriella.it 

 

Hotel BELLAVISTA *** 

Via Mazzini 6 – 18016 San Bartolomeo al Mare – Italy 

Tel. +39 0183 681265 

info@bellavista-hotel.net 

www.bellavista-hotel.net 

 

Appartamenti LA VELA 

Lungomare delle Nazioni 54 

18016 San Bartolomeo al mare – Italy 

+39 0183 400833 

+ 39 347 0446687 

www.appartamentilavela.it 

info@appartamentilavela.it 

 


