
 

 

  

 

 

 

 

 

ARGENTARIO SAILING ACADEMY S.S.D. 

REGATA ZONALE  

RS FEVA  

26 SETTEMBRE 2021 

BANDO DI REGATA 

I partecipanti alle attivita di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia 

di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID19 inserite nel Protocollo 

della Federazione Italiana Vela che si impegnano a seguire nella consapevolezza 

che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni, saranno 

rilevati e denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari 

preposti. 

Prima dell'inizio della manifestazione i partecipanti dovranno compilare e consegnare al Comitato 
Organizzatore il modulo di Autocertificazione Covid19 Allegato 3 del Protocollo FIV di Sicurezza  

emergenza Covid19 

La notazione, in una regola del Bando di Regata: 

DP Regole per le quali le penalita 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) 

 
COMITATO ORGANIZZATORE 

Su delega della Federazione Italiana Vela l'Affiliato 2420 - ARGENTARIO SAILING ACADEMY S.S.D. Via Fosso delle 

Buche, 5, Porto Ercole – Comune di Monte Argentario (GR) 58018. TEL. 334.1141340 Sito Web: www.sailingacademy.it 

 Mail: segreteria@sailingacademy.it   

L O C A L I T A ' E  P R O G R A M M A  

La Regata si svolgera nello specchio acque antistante al tombolo della Feniglia nelle vicinanze del Porto di Marina di 

Cala Galera con il seguente calendario: 

Programma: 

• Sabato 25 Settembre  dalle ore 08:30 alle ore 19:00 Apertura Segreteria e perfezionamento iscrizioni 

• Sabato 25 settembre ore 14:00 Raduno / Allenamento 

• Domenica 26 Settembre ore 11:00 Coach/skipper Meeting come da punto C.8 del "Protocollo" 

• Domenica 26 Settembre  ore 12:30 Segnale di Avviso 1^ prova, altre prove a seguire 

L'orario del segnale di avviso della prima prova per i l giorno di domenica 26 Settembre verrà pubblicato entro le 

ore 20:00 di Sabato 25 Settembre sull'APP MY FEDERVELA, Albo Ufficiale dei Comunicati. 

In assenza di comunicato sara valido l'orario presente sul Bando di Regata.  

Potranno essere disputate un massimo di 4 prove al giorno.  

Nessun segnale di avviso potra essere esposto oltre le ore 16:00 nella giornata della Domenica 26 Settembre. 

La premiazione avra luogo appena possibile al termine della Regata nel rispetto di quanto previsto al punto C.16 del 

"Protocollo" 

REGOLE 

La Regata sara disputata applicando i seguenti Regolamenti: 
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Regolamento di Regata World Sailing in vigore; 

La Normativa F.I.V. per l'Attivita Sportiva Nazionale vigente e le sue Prescrizioni che sono da considerare "Regola"; 

il Regolamento di Classe qualora ricorra; 

il presente Bando di Regata, le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali.  

In caso di conflitto tra it Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, prevarranno le Istruzioni di Regata e i successivi  

Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7) 

Se possibile si applichera l'appendice "P" del RRS (penalita immediate per la regola 42).  

Aggiungere alla RRS 61.1 (a): "La barca protestante dovra informare il Comitato di Regata riguardo la barca/barche 
che intende protestare sulla linea d'arrivo immediatamente dopo essere arrivata." 

[DPI [NP] IL "PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE 

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE", versione vigente — da qui in avanti 

indicato come "PROTOCOLLO". 

La penalità per una infrazione al "Protocollo" potra essere massimo del 10%, a seconda della gravit à dell'infrazione 

commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d'arrivo della barca nelle prove di giornata in cui è 

stata commessa l'infrazione, oppure rispetto alla posizione acquisita nella prova pi ù prossima a quando e stata 

commessa l'infrazione. 

P U B B L I C I T A '  

La pubblicità individuale è regolata dalle Regole di Classe. Per le imbarcazioni che espongono pubblicita individuale  

dovrà essere esibita, all'atto dell'iscrizione, la licenza FIV in corso di validità. 

AMMISSIONE 

La Regata e aperta a tutte le barche della classe RS Feva. Ciascun concorrente dovrà essere in regola con la tessera 

FIV in corso di validità, compresa la prescrizione medica, il tesseramento alla Classe. Le imbarcazioni dovranno 

essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto previsto al punto "D.1 ASSICURAZIONI" 

della Normativa Generale FIV per L'attivita Sportiva Organizzata in Italia, con massimale minimo pari a € 

1.500.000,00. Da tale obbligo sono esenti gli atleti in possesso della Tessera FIV Plus.  Eventuale licenza FIV 

per le imbarcazioni che espongono la pubblicità, qualora ricorra . 

Sono ammessi gli equipaggi come da Norme per l'Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2021 Scheda RS 

Feva. 

I S C R I Z I O N I  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite l'APP My Federvela o sul sito FIV   
cercando l ’indicazione RSFeva “Zonale Monte Argentario“ – 26 settembre 2021 

entro le ore 23:59 del 24 Settembre 2021. 

Entro tale data gli equipaggi dovranno versare la relativa tassa di iscrizione di € 30  (trenta/00) al Comitato Organizzatore 

a mezzo di bonifico bancario intestato a: 

 

ARGENTARIO SAILING ACADEMY SSD -  IBAN IT54B0103072301000000524485 

Indicando in causale: RSFEVA INTERZONALE, Numero Velico. 

 

In caso di un unico Bonifico per più imbarcazioni indicare i numeri velici di tutte le imbarcazioni.  

Dovrà essere inviata, in un'unica mail al seguente indirizzo: segreteria@sailingacademy.it indicando in 

oggetto - DOCUMENTI NUMERO VELICO, la sotto elencata documentazione: 

• Ricevuta della tassa di iscrizione; 

• Certificato di stazza o di conformity (ove ricorra); 

• Autocertificazione Covid 19; 

• Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV per l'Attivita Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 

2021 (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus); 
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Al momento del perfezionamento dell'iscrizione chi avrà effettuato l'iscrizione tramite APP o sito 

internet correttamente e 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 manifes tazione. 

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 affido. 

I S T R U Z I O N I  D I  R E G A T A  

Le Istruzioni di Regata saranno pubblicate sull'App My Federvela e saranno disponibili dalle ore 09:00 di Sabato 25 

Settembre 2021. 

Non è prevista copia cartacea delle IDR. 

Tutti i concorrenti o loro Istruttori dovranno aver comunicato al momento della isc rizione un numero di telefono e/o 

una mail al quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni ufficiali della manifestazione.  

 

AV V IS I  E  CO MUN IC A Z IO N I  

Non sarà consegnato alcun t ipo di  materiale cartaceo, ogni t ipo di  comunicazione o avviso sar à pubbl icato 

esclusivamente sul la App My federvela.  La Segreteria di  Regata sarà s i tuata presso la spiaggia di  Cala 

Galera e nel lo stabi le  del l ’Argentario Sailing Academy .  L'albero dei  segnali sarà posto in spiaggia 

nel l ’area di r imessaggio del le imbarcazioni .  

P U N T E G G I O  E  P R E M I  

Sara applicato it "Sistema del Punteggio Minimo" descritto nell'Appendice "A" del RRS.  

Sarà calcolato lo scarto della peggiore prova dopo i l compimento della quarta. 

Saranno premiati: 1° 2° 3° classificato, 1° equipaggio misto 1°classificato U13 e 1° classificato U11.  

La premiazione sarà effettuata non appena possibi le al  termine del la manifest azione nel r ispetto di  quanto  

previsto al Punto C.16 del "Protocol lo".  

II Comitato Organizzatore si riserva di definire ulteriori premi speciali.  

 

CONTROLLI DI STAZZA 

Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità, che dovra essere consegnato alla 

Segreteria di Regata all'atto del perfezionamento dell'iscrizione.  

I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate e non si potr à 

sostituire la vela o altra attrezzatura senza autorizzazione del Comitato Tecnico o, in sua assenza del C.d.R..  

Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza. Eventuali cambiamenti 

potranno essere autorizzati dal Comitato Tecnico o dal C.d.R, qualora non sia stato nominato i l Comitato Tecnico, 

solo per rotture o danni previa verifica del danno da parte dello stesso Comitato Tecnico o C.d.R.  

PERSONALE DI SUPPORTO 

Tutte le Persone di Supporto con mezzo di assistenza dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione 

disponibile all'Albo Ufficiale di My Federvela ed inviarlo alla Segreteria della manifestazione all'indirizzo mail 

segreteria@sailingacademy.it entro le ore 23.59 del 20 Settembre: 1) le caratteristiche del proprio mezzo di 

assistenza; 2) libretto motore e assicurazione; 3) di avere un apparecchio VHF a bordo; 4) l'accettazione delle "regole 

per il personale di supporto e barche di assistenza" descritte nelle Istruzioni di Regata; 5) i numeri velici ed i 

nominativi dei concorrenti accompagnati. Le Persone di Supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche 

e disciplinari del CdR e della Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla RRS 64.5. 

 

R E S P O N S A B I L I T À  

Come da Regola fondamentale 4, i partecipanti alle Regate 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. II Comitato Organizzatore, i l Comitato di Regata e la Giuria e 

quanti per qualsiasi ragione prendono parte all'organizzazione 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  
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al presente Bando di Regata. E' competenza del Concorrenti e delle loro persone di supporto 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 a lla regata, di continuarla ovvero di 

rinunciare. 

D I R I T T I  F O T O G R A F I C I  E / O T E L E V I S I V I  

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 editorial i o pubblicitari o 

per informazioni stampate. 

 

LOGISTICA- FACILITIES — INFORMAZIONI UTILI 

Le imbarcazioni saranno sistemate all'interno dell’area di rimessaggio prevista dal Comitato Organizzatore , 

nei pressi dello stabilimento GREEN BAY: (42.40472952276656, 11.208735187945539) presso la spiaggia 

di Cala Galera, località Porto Ercole (Monte Argentario). 

Auto e furgoni saranno sistemati all'esterno dell’area di rimessaggio prevista dal Comitato Organizzatore   

 

ALBERGHI 

• BI-HOTEL – Porto Ercole: Bi Hotel - hotel 3 stelle a Porto Ercole, Monte Argentario (bi -hotel.it) 

Lungomare Andrea Doria 30 - 58018 Porto Ercole (GR) - 328 275 3370 

• IL CACCIATORE S.S. Aurelia km 146, 200 Orbetello Scalo (GR) - info@hotelilcacciatore.it  

+39 0564 862020 / +39 0564 862585 Mob +39 331 810 7119 

• LA CONCHIGLIA - Via della Marina, 4 58018 Porto Ercole (Gr) - Tel. +39 0564 641949 WhatsApp 

+39 3331974788 info@hotelconchiglia-monteargentario.it 
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