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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). 

 

AUTORITÀ ORGANIZZATRICE (su delega FIV) 

Associazione Velica Alto Verbano Viale Dante Alighieri, 6/A - 21016 LUINO (VA)  
Tel. +390332531635 - Fax +39 0332 531635 sito web: www.avav.it - mail: info@avav.it  
1. REGOLE 

La regata sarà disciplinata: 
1.1 dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata World Sailing (RRS) 2021-2024. 
1.2 dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 
1.3  La regola 40.1 è modificate nel senso che il dispositivo personale di galleggiamento dovrà 

SEMPRE essere indossato quando in acqua eccetto brevemente per cambiare o sistemare 
indumenti o equipaggiamenti personali. La bandiera Y (RRS 40.2) non sarà esposta. 

1.4   Le “Regole di Classe” ai fini della definizione di “regole” sono le regole in vigore 
dell’Associazione Italiana Classe Dinghy 12’  (AICD) 

1.5  Richiamando il Principio Base che cita “i partecipanti sono incoraggiati a minimizzare 
qualsiasi impatto ambientale negativo dello sport della vela”, si raccomanda la massima 
attenzione per la salvaguardia ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica 
dello sport della vela prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare, si richiama 
l’attenzione alla RRS. La penalità per un’infrazione a questa regola può essere inferiore alla 
squalifica [DP][NP] 

1.6 dal presente Bando, dalle I.d.R. e dai successivi comunicati ufficiali che avverranno 
attraverso l’Albo Ufficiale dei Comunicati situato presso la Sede Sociale. In caso di contrasto tra 
questi ultimi prevarranno le I.d.R e i successivi Comunicati Ufficiali (modifica RRS 63.7) 

2. PUBBLICITÀ 

 La pubblicità è consentita nei limiti della Regulation 20 del WS. 
Alle barche potrà essere richiesto di esporre una pubblicità scelta o fornita dall’Autorità 
organizzatrice. 

3. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI 

3.1 La Regata è aperta a tutte le barche delle classi Dinghy 12’. 
3.2 I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso, 
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. I concorrenti stranieri dovranno essere in 
regola con le prescrizioni della propria Autorità Nazionale. 
3.3 I concorrenti dovranno essere in regola con la propria Associazione di Classe 
3.4 Le Preiscrizioni, a far data dal 1 Aprile 2023, potranno essere formalizzare attraverso il 
portale FIV entro giovedì 13 aprile 2023. 
3.5 Dovrà essere inviata, in un’unica mail, per ogni bonifico, all’indirizzo info@avav.it 
(indicando in oggetto: Documenti: Numero Velico, Nome e Cognome) la sotto elencata 
documentazione: 

• Specificare se Dinghy: classico 

• Ricevuta della tassa di iscrizione pagata mediante bonifico; 
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• Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva 
Nazionale Organizzata in Italia 2023 (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV 
Plus);  

• Eventuale licenza di pubblicità  

• Un minore di anni 18 dovrà consegnare il modulo di iscrizione firmato dal genitore o da 
chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo/a partecipare alla 
regata BANDO di REGATA Dinghy 12’ 1a tappa Coppa Italia R.L. Naz. 2023 Luino 
15/16/ Aprile 2023  

4.4. Al momento del perfezionamento dell’iscrizione chi avrà effettuato correttamente l'iscrizione e 
avrà inviato tutta la documentazione richiesta in una 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. 
 4.5. Chi avrà inviato la documentazione non completa/non leggibile/non idonea o avrà visita 
medica scaduta dovrà presentare eventuale documentazione originale integrativa o sostitutiva al 
momento del perfezionamento della iscrizione, compreso il modulo di iscrizione firmato in calce dal 
genitore, tutore o persona di supporto che agiscano in accordo con la RRS 3 e che, durante la 
manifestazione, si assumono la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.  
4.6. Le barche sono iscritte a tutti gli effetti solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione e il 
pagamento di ogni somma richiesta 

4. TASSA D’ISCRIZIONE 

4.1 La quota d’iscrizione è di € 80.00. 
4.2 Il pagamento della quota può essere tramite bonifico sul conto c/c intestato a AVAV 
coordinate bancarie IBAN IT IT77X0538750401000042638864 e BIC BPMOIT22XXX per bonifici 
dall'estero, BPER: Banca Sede di LUINO 

5. PROGRAMMA 
5.1 Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante Luino nei giorni 15 e 16 aprile 

2023 con il seguente programma. 
5.2  
 Sabato 15 aprile 
  11:00  Briefing presso la sede AVAV  
  12:30  Segnale d’avviso prima prova 
 Domenica 16 aprile 
  Prove Avviso come da comunicato 
 
L'orario del segnale di avviso della prima prova di domenica 16 aprile sarà affisso all’Albo Ufficiale 

dei Comunicati entro le ore 19,00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. In caso di 
assenza del comunicato varrà l’orario del primo giorno. 

5.3 L’ultimo giorno di regata non sarà dato il segnale di avviso dopo le ore 15:30 
5.4     Sono previste 5 prove Non saranno corse più di 3 prove al giorno. 
5.5 La Regata sarà valida anche con una sola prova.  

6. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di regata saranno disponibili dalle ore 09:00 di venerdì 14 aprile 2023 presso la 
Segreteria del Circolo  

7. PERCORSI 

I percorsi saranno comunicati nelle Istruzioni di Regata 

8. PUNTEGGIO 

8.1 Sarà applicato il sistema di “punteggio minimo” come da Appendice “A” del Regolamento di 
Regata.  
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8.2 Quando meno di 4 sono state completate il punteggio di una barca sarà il totale dei punteggi 
delle sue prove. 

9. BARCHE E PERSONE DI SUPPORTO  

 Tutti gli Allenatori o accompagnatori e personale di supporto dotati di barca, per potersi 
accreditare dovranno compilare il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria 
Regata, dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza e l’accettazione delle 
“regole per le barche degli allenatori e istruttori c.d. BPS” descritte nelle Istruzioni di Regata 
ed essere muniti di apparato VHF portatile con il canale 8 L’allenatore accreditato sarà 
autorizzato all’uso della barca registrata durante la manifestazione. Una presunta violazione 
delle BPS può essere riportata al Comitato delle Proteste che potrà convocare un’udienza e 
agire in base alla regola 64.5 RRS 

10. RADIOCOMUNICAZIONI 

Ad eccezione di casi d'emergenza, una barca non deve, né fare, in regata trasmissioni radio, né 
deve ricevere radio comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa restrizione si 
applica anche ai telefoni mobili.  

11. PREMI E PREMIAZIONE 

L’elenco dei premi sarà esposto sul Tabellone Ufficiale dei Comunicati prima dell’inizio delle 
regate. 
La premiazione avrà luogo domenica 16 aprile al termine delle regate, presso la sede AVAV. 

12. RESPONSABILITÀ 

Come da regola fondamentale n°3 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. Il C.d.R., la Giuria e quanti collaboreranno alla manifestazione, 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. È 
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.  

13. ASSICURAZIONE 

Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RCT in corso di validità con 
massimale di copertura di almeno € 1’500’000 per incidente oppure il concorrente dovrà essere in 
possesso della tessera FIV PLUS 


