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  Bando di Regata 
    MEMORIAL Ghigliazza Musso   

 

  TUTTE LE DERIVE 

  San Bartolomeo al Mare - 14 agosto 2021 

 

 

 
NORME ANTICOVID  
Le attività di regate 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. Comitato Organizzatore  
CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE  
Lungomare delle Nazioni snc, Porto Turistico, 18016 - SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) 
segreteria@cnsbm.info - info@cnsbm.info  cell. 388.7982531 ufficio 0183.753910  

 
2. Località e data delle regate  
Specchio acqueo antistante SAN BARTOLOMEO AL MARE - sabato 14 agosto 2021  
 
3. Classi ammesse  
Tutte le derive 
 
4. Programma  
Il segnale di avviso della prima prova è stabilito per le ore 11:00 del 14 agosto 2021.  
Saranno in programma 3 prove; la regata sarà valida anche se sarà disputata una sola prova. 
 
5. Regole  
Le regate si svolgono nel pieno rispetto delle regole di regata WS 2021/2024, Normativa FIV 
2021, Regolamenti di Classe, eccetto per quanto modificato dal Bando di Regata, dalle Istruzioni 
di Regata e dai Comunicati Ufficiali.  
 
6. Comunicati 
Qualsiasi modifica alle istruzioni di regata, approvata dal C.d.R. ed ogni altra notizia per i 
concorrenti sarà pubblicata sul sito web del circolo almeno 60 minuti prima dell’orario di quando 
abbia effetto. 
 
7. Criteri di ammissione  
Tesseramento FIV: i concorrenti italiani potranno prendere parte alle regate solo se in possesso 
di tessera FIV valida per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. 
Sono ammessi anche concorrenti stranieri regolarmente tesserati con le relative Federazioni di 
appartenenza.  
Assicurazione obbligatoria: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) secondo Normativa FIV. 
La documentazione dovrà essere esibita al Comitato Organizzatore (che si riserva di riprodurli) 
entro due ore dalla partenza della prima prova.  
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8. Modalità e quota di iscrizione  
Non ci sono limitazioni di zona FIV o di nazione, la regata è open. Tutti i concorrenti saranno 
conteggiati nelle classifiche finali. 
Le iscrizioni saranno accettate presso la segreteria del Comitato Organizzatore tramite email 
all’indirizzo segreteria@cnsbm.info entro le ore  10:30. La tassa di iscrizione è di €10 (dieci) a 
partecipante; il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato all’atto della convalida 
dell’iscrizione.  
Il timoniere che sottoscrive l’iscrizione non potrà essere sostituito durante la serie di regate.  
I minori dovranno presentare il modulo di iscrizione (o una autorizzazione all’iscrizione) 
controfirmato da un genitore (o tutore legale) unitamente alla fotocopia di un suo documento che 
consenta il controllo della firma. 
Sono gradite le preiscrizioni tramite e-mail all'indirizzo segreteria@cnsbm.info 
 
9. Formula di regata  
Per la classifica in tempo compensato delle derive si useranno i numeri di Portsmouth. 
 
10. Punteggio  
Sarà applicato il punteggio minimo come da appendice A del Regolamento WS 2021/2024 senza 
scarti. 
 
11. Istruzioni di regata  
Le istruzioni di regata saranno a disposizione sul sito della manifestazione www.cnsbm.info dal 
14/8/2021. 
 
12. Percorso  
Sarà quello indicato dalle istruzioni di regata.  
 
13. Categorie e premi  
Saranno premiati i primi tre classificati.  
La premiazione si terrà non appena possibile al termine dell’ultima prova disputata nel rispetto 
del protocollo Anticovid.  
 
14. Avvertenze di carattere generale  
Il Circolo Organizzatore ed il Comitato di Regata si riservano la facoltà di modificare il programma 
quando, a loro insindacabile giudizio, vi siano motivi per farlo.  
 
15. Responsabilità  
La decisione di partecipare alle prove spetterà ai concorrenti o ai genitori/accompagnatori se i 
concorrenti sono minorenni.  
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la FIV e i loro 
rappresentanti o volontari ricusano ogni responsabilità per danno personale o incidente o perdita 
di vita o proprietà, causato o provocato durante o in occasione delle regate. Accetta inoltre di 
sottostare alle regole dell’World Sailing così come risultino modificate dal bando, istruzioni di 
regata e comunicati ufficiali.  
 
 

Il comitato organizzatore  

Club nautico San Bartolomeo al Mare 

mailto:segreteria@cnsbm.info
mailto:segreteria@cnsbm.info
http://www.cnsbm.info/

