
LEGA NAVALE ITALIANA 

Sezione di Sanremo 
  Classe  OPTIMIST E LASER 

Trofeo Gian Lorenzo Bernini (classe Optimist) 

Sanremo 18 Settembre 2021 

 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 ottenere 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 e ai competenti organi sanitari preposti “ 

 
1.CIRCOLO ORGANIZZATORE: 

LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di Sanremo 

  C.so Salvo D’acquisto 12 – 18038 SANREMO 

Cel. 3287136479    e.mail: infolnisanremo@gmail.com 

 

 2.LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

 La Regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante la città di Sanremo il giorno 18 Settembre 2021 con inizio 

alle 14,30; saranno disputate un massimo di tre prove; la regata sarà valida anche con una sola prova effettuata. 

L’eventuale prova successiva verrà effettuata dopo 15 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente della prova 

precedente. 

 

  3.REGOLAMENTI: 

3.1 La Regata si svolgerà applicando il regolamento FIV 2021/2024 e le regole di classe. 

3.2 La normativa FIV per l'Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente è da considerarsi 

Regola. 

3.3 Aggiungere alla regola 61.1(a): “La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata circa 

l'identità della barca/e che intende protestare immediatamente dopo l'arrivo”. 

3.4  

4. ELEGIBILITA' E ISCRIZIONI: 

4.1 la regata è aperta a tutte le barche OPTIMIST E LASER 

4.2 I concorrenti dovranno essere in regola con la tessera FIV valida per l'anno in corso comprese le      

prescrizioni sanitarie e assicurazione, certificato di stazza. 

  4.3 Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 17 Settembre 2021 alle ore 19; 

 tramite e.mail    (infolnisanremo@gmail.com ) allegando copia dell'iscrizione, copia tessera FIV e 

copia    certificato di assicurazione. 

Tutte le iscrizioni andranno regolarizzate in segreteria dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del giorno 18 

Settembre 2021 muniti di tessera F.I.V 2021 con visita medica valida. 

            4.4 Le quote di iscrizione sono fissate in euro 10 per la classe OPTIMIST ed euro 20 per la classe LASER 

 

5. ASSICURAZIONE: 

       secondo normativa FIV. Verrà richiesta al momento dell’iscrizione.   

 



6. ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura    

ufficiale della segreteria di Regata. 

 

7.PREMIAZIONE: 

 La premiazione verrà effettuata appena possibile dopo la Regata e si svolgerà presso la Sede della Lega Navale 

Italiana Verranno premiati i primi 3 classificati   

 

8.PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 

   Si userà il punteggio minimo come d’appendice A e che non sono previsti scarti Come da normativa. 

 

9. RESPONSABILITÀ: 

I partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva 

responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. 

Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi 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. E’ competenza 

dei Concorrenti 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. 

 

10.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. 


