
  

ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO 
Società Dilettantistica Cooperativa a Responsabilità Limitata 

Fondata nel 1938 

 

Campionato Monotipi del Verbano – Act 1 
Luino, 02-03  Ottobre 2021 

 
Bando di Regata 

I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e 
contrasto della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela, che si 
impegnano a seguire nella consapevolezza che eventuali comportamenti contrari  a queste specifiche 
disposizioni, saranni rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore. 
 
LEGGENDA: 
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. COMITATO ORGANIZZATORE: Federazione Italiana Vela, che delega a Associazione 

Velica Alto Verbano – Viale Dante,6/A – 21016 Luino (VA) 

Tel. +39 0332 531635  Fax +39 0332 531635 

http://www.avav.it – e-mail: segreteria@avav.it  

2. LOCALITÁ E DATA E ORARIO DELLA REGATA  

Luino, 02-03 Ottobre 2021.  

Il segnale di avviso sarà issato alle ore 13.00 di sabato 02 Ottobre 2021. 

Il segnale di avviso per la prima prova di domenica 3 Ottobre sarà esposto alle ore 09.00  

            Eventuali variazioni di orario verranno comunicate mediante APP MyFedervela  non oltre le  

            19.00 del 02.10.2021. 

Sono previste 5 prove con un massimo di 3 prove al giorno. La regata sarà valida con 

una  prova disputata. 

Nessun Segnale sarà esposto dopo le ore 15.30 del 03.10.2021 

3. REGOLAMENTO DI REGATA: Verrà applicato il regolamento World Sailing 2021/2024, 

il Regolamento, la Normativa Federale per l’Attività Sportiva e per la Vela d’Altura 2021, il 

presente Bando e le Istruzioni di Regata  e dai successivi comunicati che saranno pubblicati  

sull’APP MyFedervela 

3.1 IL “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE 

SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE” versione in vigore – da qui in 

avanti indicato come “PROTOCOLLO”. La penalità per una infrazione al Protocollo sarà 

massimo del 10% a seconda della gravità dell’infrazione commessa. La percentuale sarà 

calcolata rispetto alla posizione di arrivo della barca nelle prove di giornata in cui si è 

commessa l’infrazione, oppure rispetto alla posizione acquisita nella prova più prossima a 

quando è stata commessa l’infrazione. 

3.2 In caso di conflitto tra Bando e Istruzioni di Regata queste ultime avranno la prevalenza. 

Ciò modifica la Regola 63.7  

3.4 Come da Regulation World Sailing 20 – Codice della Pubblicità la regata è classificata come 

“pubblicità senza restrizioni”. I concorrenti le cui imbarcazioni espongono pubblicità dovranno essere 

in possesso della licenza FIV in corso di validità che dovrà essere consegnata all’atto del 
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perfezionamento dell’iscrizione. Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre marchi di eventuali 

sponsor forniti dall’organizzazione. 

4. CLASSI  AMMESSE ED ELIGIBILITA’: 

Sono ammesse tutte le imbarcazioni (modelli non modificati e con armi originali in accordo 

con i Regolamenti di Classe) di tipo: 

METEOR 

J24 

SURPRISE 

 

5. COMITATO DI REGATA: 

La composizione del Comitato di Regata sarà pubblicata sull’APP MyFedervela entro le ore 

12.00 del 01 Ottobre 2021. 

 

 

6. ISCRIZIONI E TASSA: le imbarcazioni possono iscriversi entro e non oltre le 

ore 12 del 1 Ottobre 2021 tramite l’App My Federvela   

Dovranno essere presentati i seguenti documenti: 

- Certificato assicurativo conforme ai massimali di cui alla Normativa Federale. 

- Eventuale licenza per l’esposizione della pubblicità in uso al concorrente. 

-   

Il versamento della tassa di iscrizione potrà essere effettuato sul conto corrente intestato ad 

AVAV presso: BPER Banca -  Sede di LUINO 

 IBAN: IT 77 X 05387 50401 000042638864 BIC BPMOIT22XXX precisando la causale 

del versamento. 

Surprise e J24 €uro  80,00 

Meteor €uro  60,00 

I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno 2021 e le     

relative prescrizioni sanitarie. Eventuali concorrenti stranieri  dovranno essere in regola con 

quanto previsto  dalle proprie Autorità Nazionali. 

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un 

massimale di almeno € 1.500.000, come da normativa FIV. 

  

7. ISTRUZIONI DI REGATA E COMUNICATI  

Saranno disponibili dalle ore 12.00 di venerdì 1 Ottobre 2021 sull’APP MyFedervela.  

 

8. PUNTEGGIO  

      Sarà applicato il punteggio minimo come previsto dall’Appendice “A” del RRS. 

Come da regolamento del Campionato Monotipi quando saranno completate meno di 4 prove, 

il punteggio di una barca sarà pari al punteggio di tutte le prove effettuate. Quando saranno 

completate in totale 4 o più prove il punteggio di una barca sarà il totale dei punteggi delle 

prove effettuate scartando il risultato peggiore. 

Ai sensi dei conteggi delle classifiche eventuali concorrenti stranieri o di altra Zona non 

verranno rimossi dalle classifiche. 

 

9. CONTROLLI DI STAZZA: Non sono previsti controlli preventivi di stazza.  

 

10. PREMIAZIONE: La Premiazione è prevista Domenica 24 Ottobre 2021 presso la Sede della 

LNI di Meina . Qualora la situazione relativa al Covid-19 non dovesse permettere la 
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svolgimento in presenza della Cerimonia verranno comunicate le nuove modalità attraverso la  

APP MyFedervela e sulla Chat di gruppo “Campionato Monotipi”. 

 

11. RESPONSABILITA’: 

Cime da Regola Fondamentale 3 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 prender parte o di continuare la regata. Il Comitato 

Organizzatore, il Comitato di Regata  e il Comitato della Proteste declinano qualsiasi 

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

conseguenza della loro partecipazione alla regata. E’ competenza dei Concorrenti decidere, in 

base alle loro capacità, allo stato del lago, alle previsioni metereologiche ed a tutto quanto 

altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in acqua e partecipare alla regata, di 

continuarla o rinunciare. 

 

12. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI. 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o 

trasmettere tramite qualsiasi mezzo,  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 propri scopi scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate 

 

 

Associazione Velica Alto Verbano 


