
                             

REGATA NAZIONALE VAURIEN 
17-18 APRILE 2021 

Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di 
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione Italiana Vela che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i 
tesserati partecipanti si dovranno attenere 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 ai competenti organi sanitari preposti. 
Nelle presenti Istruzioni di Regata sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: [NP] Indica che un’infrazione a 
questa regola non potrà essere oggetto di protesta da parte di imbarcazione. (questo modifica la RRS 60.1a).  

1. ENTE ORGANIZZATORE LOCALITÀ E DATA DELLA REGATA. 

Su delega della Federazione Italiana Vela l’Affiliato: 
Circolo Velico Torre del Lago Puccini a.s.d. 
via delle Torbiere n° 1 
55049 Torre del Lago Puccini, frazione di Viareggio (LU). 
Lago di Massaciuccoli. 

Con la collaborazione del Club Nautico Versilia e della Società Velica Viareggina. 

Sabato 17 aprile partenza prima regata ore 14.00. 

Domenica 18 aprile, l’orario di partenza sarà comunicato con un comunicato all’albo ufficiale su App My Federvela 
entro le ore 20.00 di sabato, in mancanza di comunicazione sarà valido l’orario del sabato. Non saranno dati segnali 
di avviso oltre le ore 16.30. 

Saranno svolte un massimo di 5 prove e non più di 3 prove al giorno. 

2. REGOLE. La regata sarà disciplinata:dalle Regole come definite nelle Regole di Regata World Sailing (WS) vigenti; 

2.1.dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente che è da considerarsi Regola; 

2.2.dal Bando, le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali; 

2.3. in caso di contrasto tra questi regolamenti prevarranno le IdR e i successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 
63.7; 

2.4. [NP] Il protocollo emanato da Federvela “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”. Da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO” è da considerare 
Regola. Un’infrazione al “Protocollo” comporterà l'applicazione di una [DP].  

2.5. I dispositivi personali di galleggiamento dovranno essere sempre indossati in acqua. A parziale modifica della 
RRS 40.2, la RRS 40.1 si applica per tutto il tempo in cui i concorrenti sono in acqua.  

3. COMITATO DELLE PROTESTE. Eventuali proteste saranno discusse in un secondo momento, anche on line. 

4. AMMISSIONE E TESSERAMENTO. La Regata è aperta a tutte le barche della Classe Vaurien. Saranno ammessi 
alla Regata i concorrenti in regola con il tesseramento FIV per l’anno 2021, completo delle prescrizioni sanitarie 
previste a Normativa FIV in corso di validità e con quello dell’Associazione di Classe. Eventuali concorrenti stranieri 
dovranno essere in regola con quanto previsto dall'Autorità Nazionale di appartenenza in materia di tesseramento e 
visita medica. 

5. ASSICURAZIONE. I concorrenti dovranno essere assicurati per la responsabilità civile per danni a terzi secondo 
quanto previsto al punto “E.1 ASSICURAZIONI” della Normativa Generale FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in 

1

Club Nautico Versilia Circolo Velico Torre del Lago Puccini Società Velica Viareggina



                             
Italia, con massimale minimo pari a € 1.500.000,00.  
La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere inviato per mail alla Segreteria di Regata all’atto 
del perfezionamento dell’iscrizione con apposita certificazione da parte di una compagnia Assicuratrice che 
contenga: nominativo del regatante o dati dell’imbarcazione, massimale unico non inferiore ad Euro 1.500.000, 
scadenza della polizza e l’indicazione che la stessa è valida anche durante l’attività di regata. La polizza deve 
riportare in calce la dizione che la copertura assicurativa è valida in base alla vigente normativa FIV. In alternativa i 
concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV PLUS 2021. 

6. TASSA D’ISCRIZIONE. La tassa di iscrizione è di €. 60,00 da versare a mezzo bonifico bancario intestato  
Circolo Velico Torre del Lago Puccini a.s.d. IT88F0872624800000000106394 BCC Banca Versilia Lunigiana e 
Garfagnana, con causale “Iscrizione regata Vaurien numero velico”. 

7. ISCRIZIONE. Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite l’applicazione per smartphone My Federvela oppure 
da browser all’indirizzo www.iscrizionifiv.it In ultima analisi tramite mail, regate@cvtlp.it, indicando nome, cognome e 
numero di tessera FIV di timoniere e prodiere e numero velico della barca. L’iscrizione sarà perfezionata con l’invio 
di una unica mail con oggetto “Documenti numero velico” con allegato: 

7.1. Ricevuta di pagamento della tassa d’iscrizione; 

7.2. Tessera di classe; 

7.3. Se non assicurati con tessera FIV PLUS, documentazione rilasciata dalla compagnia assicurativa come 
riportato al punto ASSICURAZIONE del presente bando.  

8. NUMERO DELLE PROVE E CLASSIFICHE. Saranno effettuate possibilmente 3 prove il sabato e 2 prove la 
domenica. La regata sarà valida anche se sarà portata a termine una sola prova. La classifica sarà stilata in base 
alla Normativa Generale FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia applicando il punteggio minimo di cui 
all’Appendice A del RRS. Sarà previsto un solo scarto dopo 4 prove. 

1. PERSONE DI SUPPORTO. Le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione 
disponibile presso la Segreteria di Regata e saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR che potrà 
revocare il permesso di presenza sul campo di regata. 

2. PREMI. Saranno assegnati premi ai primi tre equipaggi classificati, al primo femminile, al primo juniores e al primo 
master. 

3. RESPONSABILITÀ. Come da regola fondamentale 4 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, il comitato di regata e la giuria 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. E’ competenza dei 
Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del lago, alle previsioni 
meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in acqua e partecipare 
alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 

4. 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. 

5. CONVENZIONI CON ALBERGHI. Albergo Villa Rosy*** viale Guglielmo Marconi 315 Torre del Lago Puccini, 55049 
Viareggio (LU) 0584 341350 www.villarosy.com Sconto fino al 10% con questo coupon: regatavaurien. 
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