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REGATA ZONALE CLASSE SUNFISH 

Cala Galera 30 agosto 2020 

 
AUTORITA’ ORGANIZZATRICI:  
 
A.S.A. Argentario Sailing Academy  
CNVA Circolo Nautico e della Vela Argentario  
C.V.C. P.S.S Circolo Velico e Canottieri Porto Santo Stefano 
YCSS Yact Club Santo Stefano  

- in cooperazione con l’Associazione Italiana Classe Sunfish. 

 

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, e si 
impegnano a seguirle nella consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche 
disposizioni, saranno rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore.  
 
RESTRIZIONI DA COVID 
Il rispetto delle misure da COVID-19 limita fortemente l’ospitabilità presso le strutture del Circolo. Si 
rimanda al riguardo, a quanto previsto dal protocollo FIV, già richiamato in premessa. In particolare si 
evidenzia quanto segue: - Divieto di accesso in presenza di sintomi influenzali – Obbligo di 
autocertificazione – Rispetto delle misure igienico-sanitarie da COVID-19 – Svolgimento attività 
esclusivamente all’aperto e senza la presenza di pubblico – Divieto di assembramento – Distanza 
interpersonale/uso mascherina – Divieto di lasciare in alcun luogo oggetti, indumenti, etc. – Vestizione 
e svestizione all’aperto – Divieto di accesso in segreteria – Iscrizione, pagamento, trasmissione 
documenti, etc., per via telematica – Impossibilità di svolgere eventi conviviali.  
Si evidenzia anche che, sarà possibile accedere al Circolo con barche, carrelli e auto, per il solo tempo 
strettamente necessario ai fini dell’operazione di scarico/carico delle barche.  

  
1. REGOLAMENTI: 

1.1. La regata è disciplinata dalle Regole come definite nel Regolamento di Regata dell'ISAF 

 2017-2020, comprese i suoi corsivi e le prescrizioni della FIV;  

1.2. dalle regole della AICS; 

1.3 La RRS 63.7 è modificata nel senso che in caso di conflitto tra il Bando di Regata e le 

  Istruzioni di Regata, prevarrà quanto stabilito nelle Istruzioni di Regata; 

1.4 I comunicati ufficiali del C.d.R. e della Giuria; 



 

2. PROGRAMMA DELLE REGATE 

Domenica 30 agosto 2020 sono previste tre prove e il segnale di avviso della prima prova alle ore 

12:00; le altre prove a seguire. Nessun segnale di avviso sarà esposto dopo le ore 17,00. 

Sono previste 3 prove complessive. 

3. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI 

3.1 La regata è aperta ai timonieri e barche in regola con l’Associazione di Classe (AICS) per 

l'anno in corso. 

3.2 I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso ed in 

regola per la parte relativa agli accertamenti sanitari previsti. 

3.3 I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni inerenti alla partecipazione 
alle regate in vigore nella propria Nazione. 

3.4 I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore o 

da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farli scendere in mare a regatare. 

3.5 I concorrenti e le barche eleggibili possono essere iscritte alla regata fino alle ore 10.30 del 

giorno 30 agosto 2020, compilando il modello fornito dall’Autorità Organizzatrice. 

Non saranno accettate iscrizioni pervenute dopo il suddetto termine. 

3.6 La tassa di iscrizione è fissata in Euro 20,00. Per gli Juniores 10,00. 

4. STAZZA 

4.1 Le barche dovranno essere conformi al Regolamento di Classe Sunfish. 

In qualunque momento potranno essere effettuati controlli di conformità da parte dei giudici o 
dopo protesta. 

5. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di regata saranno affisse all’albo Ufficiale dei Comunicati. 

6. LOCALITA’ 

Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti la spiaggia della Feniglia. 

7. PERCORSI 

I percorsi delle regate saranno quelli stabiliti dalle Istruzioni di Regata, approvati dall’AICS. 

8. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 

8.1 Sarà in vigore il sistema di Penalizzazione della regola 44.2 (1 giro). 

8.2 Sarà in vigore l’Appendice P.  

9. PUNTEGGIO 

9.1 Il sistema di punteggio sarà il seguente: 

9.2  la serie dei punteggi di una barca sarà il totale dei punteggi delle sue prove. Non sono previsti 

scarti. 

9.3 La regata sarà valida con un qualsiasi numero di prove disputate. 

 



10. PREMI 

Saranno assegnati i seguenti premi: 

Primi tre classificati in assoluto della Classifica; 

Primo classificato Juniores; 

Prima classificata Femminile; 

Primo classificato Gran Gran Master (+70) 

Altri premi o gadget potranno essere assegnati. 

11.SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. L’autorità organizzatrice e l’AICS 

non si assumono alcuna responsabilità per danni materiali, infortuni alle persone o morte, subiti in 

conseguenza della regata, prima, durante o dopo di essa. 

12. ASSICURAZIONE 

Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da una valida assicurazione per responsabilità 

verso terzi, con una copertura minima di € 1.050.000,00 (euro unmilionecinquantamila/00) per 

evento o equivalente. 

13. DIRITTI DI IMMAGINE 

Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono all’Autorità Organizzatrice, 

all’AICS e i suoi sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera 

riprese fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per 

un’eventuale produzione di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa. 

14. PREMIAZIONE 

Il giorno 30 agosto, a fine regata, si svolgerà la cerimonia di premiazione.  

La sede e l'orario della premiazione verranno comunicati mediante avviso che sarà affisso all'Albo 

Ufficiale dei Comunicati.  

15. CONTATTI CON L’AUTORIA’ ORGANIZZATRICE 

SEGRETERIA ORGANIZZATRICE 

Federico Andreotti 

Tel:aaaa3339239873 

e-Mail:aaargentariosailingacademy@gmail.com 

 

16. RAPPRESENTANTE Classe Sunfish 

Il rappresentante AICS è il delegato di zona Fabrizio Menghetti della Classe Sunfish:  

tel 3883531658 

e-Mail: fabriziomenghetti(et)gmail.com 

 

La regata fa parte del campionato zonale Sunfish 2020 

 

 



CAMPIONATO ZONALE SUNFISH 2020 

Il campionato zonale si svolge in due giornate: 

 

8 AGOSTO   2020  CVCP   (Castiglione della Pescaia)  

30 AGOSTO  2020    (Cala Galera) 

 

Sono previste 3 prove a giornata  

Sarà applicato uno scarto con 4 prove disputate 

Il campionato è valido anche con una sola prova disputata. 

Possono partecipare al campionato timonieri di altre zone FIV o nazioni. 

A fine campionato sarà assegnato il titolo di campione zonale 2020. 

Altri premi potranno essere assegnati. 

 

 

 

 
 
 



 

REGATA ZONALE Classe Sunfish 
30 AGOSTO 2020 

MODULO DI ISCRIZIONE       □ quota iscrizione 

        □ tessera  

        □ assicurazione 

 

 
Classe SUNFISH 

 
N. velico 

Compagnia di assicurazione 
 

Numero Polizza 

 

Timoniere  

COGNOME: Nome: 

Data di Nascita: Circolo o Club: 
 

Indirizzo: 

numero Tessera FIV Visita medica eseguita il: 

Tessera Classe E mail 

Dichiaro di accettare tutte le norme del presente bando ed assicuro che l’imbarcazione per la quale chiedo l’iscrizione 

al campionato è in regola con tutte le norme di sicurezza ed assicurative. 

Dichiaro altresì di scagionare il Comitato Organizzatore, il Comitato di regata da qualsiasi danno che la mia 

imbarcazione e le sue dotazioni o i componenti dovessero subire prima, durante e dopo le regate per attività ad esse 

connesse. Dichiaro infine di essere a conoscenza della regola fondamentale 4 del Regolamento Isaf sulla 

responsabilità di partecipare ad una regata e di continuarla ad accettare integralmente quanto da essa stabilita. 

Data__________________                                   Firma_____________________________                                                       

 

Per i minorenni occorre la firma degli accompagnatori 

 

Firma accompagnatori__________________________________________ 


