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CIRCOLO VELICO LA SPEZIA 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Molo Italia, 1 – 19124 LA SPEZIA 

Tel. 0187 733906 – sito internet: www.cvsp.it - e-mail:circolovelicosp@gmail.com 

Orario segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 

http://www.cvsp.it/


 

 

                       BANDO DI REGATA 
 

1. GIORNO E LUOGO DELLA REGATA 

La regata sarà disputata domenica 11 Settembre 2022 e le procedure di partenza 

avranno inizio alle ore 12,00. 

La Segreteria della Regata avrà sede presso il Circolo velico la Spezia A.S.D. 

L’Albo Ufficiale dei Comunicati (di seguito AUC) è disponibile online al link: 

https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/56253/note  

Percorsi alternativi potranno essere indicati nelle I.d.R.  

 

2. YACHTS AMMESSI 

-ORC 

-GRAN CROCIERA CON LUNGHEZZA SUPERIORE A M. 6 

-METEOR 

-J/24 

Le imbarcazioni in possesso di certificato ORC 2022 (Regata – Crociera/Regata e Gran 

Crociera) parteciperanno alla classifica ORC.  

La composizione dei raggruppamenti è di competenza esclusiva della Autorità 

Organizzatrice e le sue decisioni non potranno essere motivo di una richiesta di 

riparazione.  

 

3. REGOLAMENTI 

Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti:  

▪ il Regolamento di Regata World Sailing 2021 - 2024;  

▪ i Regolamenti delle Classi ammesse nonché il presente Bando di Regata.  

▪ la Normativa Vela d’Altura vigente  

▪ Per il calcolo dei compensi sarà utilizzato uno dei sistemi previsti nei software di calcolo 

del tempo compensato indicati dall'ORC. Tutte le decisioni in tema di percorsi, sistemi di 

calcolo e classifiche non sono suscettibili di richiesta di riparazione, (ciò modifica la RR 

60.1).  

▪ Le Istruzioni di Regata e le loro eventuali e successive modifiche, tramite Comunicati 

del Comitato di Regata.  

▪ RESPONSABILITA’ AMBIENTALE. 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 47 -Smaltimento dei 

Rifiuti - che testualmente cita: “I concorrenti e le persone di supporto non devono 

gettare deliberatamente rifiuti in acqua. Questa regola si applica sempre quando in acqua. 

La penalità per un’infrazione a questa regola può essere inferiore alla squalifica”.  

▪ Si applica la RRS 90.3(e) con la modifica da 24 a 2 ore  

https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/56253/note


 

 

▪ Tutte le imbarcazioni dal segnale di avviso fino al termine della regata dovranno restare 

obbligatoriamente in ascolto sul canale VHF 72.  

 

4. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate unicamente tramite il sito 

www.federvela.it entro e non oltre le ore 19,00 Giovedì 08 Settembre 2022, 

all’indirizzo: 
https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/56253/iscrizioni  

(Per iscriversi dal PC: Aprire il sito Federvela al link soprascritto ed entrare con il proprio 

Login, una volta aperta la pagina web con la propria posizione da tesserato, cliccare 

nuovamente sul medesimo link per aprire la pagina che permette di iscriversi alla regata). 

Entro tale data gli equipaggi dovranno versare la relativa tassa di iscrizione al 

Comitato Organizzatore a mezzo di bonifico bancario intestato a Circolo Velico La 

Spezia. Le iscrizioni dovranno essere inserite sul sito FIV con indicazione della 

categoria (ORC, GRAN CROCIERA CON LUNGHEZZA SUPERIORE A M. 6, METEOR, 

J/24). Non saranno accettate iscrizioni fatte diversamente. 

Chi avrà effettuato l'iscrizione al link sopraindicato sul sito internet FIV 

correttamente e avrà allegato tutta la documentazione richiesta, 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. Tutto l'equipaggio dovrà essere in regola con il tesseramento FIV 

ordinario 2022. Le copie dei documenti allegati on line dovranno essere complete in 

ogni loro parte: copia dell'assicurazione in corso di validità con massimali di almeno 

1.500.000 di Euro e certificato di stazza 2022, ricevuta della tassa di iscrizione ed 

eventuale licenza pubblicità rilasciata dalla FIV (solo le imbarcazioni che espongono 

pubblicità). 

Chi avrà inviato documentazione non completa, non leggibile, non idonea o avrà visita 

medica scaduta, dovrà presentare la documentazione originale integrativa o 

sostitutiva esclusivamente tramite e-mail indirizzata a circolovelicosp@gmail.com 

entro e non oltre le ore 20:00 di venerdì 9 settembre 2022. 

Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla distinta di pagamento della tassa di 

€ 30,00 per gli yacht fino a 9 mt. f.t. , di € 40,00 per quelli superiori a mt. 9 f.t. fino a 

mt. 12 e di €. 50,00 per gli yacht superiori a mt. 12,00. 

Le quote d'iscrizione dovranno essere versate obbligatoriamente tramite bonifico 

bancario sul conto corrente intestato a Circolo Velico La Spezia A.S.D. : 

Carispezia sede Centrale - Codice IBAN: IT05H0623010705000040510111  

“All’atto dell’iscrizione ciascun armatore o skipper o capobarca e l’equipaggio assumono la 

responsabilità del rispetto delle regole emergenziali compreso il Protocollo COVID vigente e 

pertanto esonerano gli Enti organizzatori ed il Comitato di Regata da ogni e qualsiasi 

responsabilità in ordine ad eventuali conseguenze per la violazione delle regole che presiedono 

alla regolarità dell’iscrizione e le eventuali conseguenze dannose a sé stessi ed a terzi. “ 

https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/56253/iscrizioni


 

 

5. 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 e le loro Persone di Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di 

prendere parte o di continuare la regata. Il Comitato Organizzatore, il Comitato di 

Regata, il Comitato Tecnico, ove presente, la Giuria e quanti per qualsiasi ragione 

prendono parte all’organizzazione della 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. È 

competenza dei 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 alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.  

 

6. OBBLIGO COMUNICAZIONE RITIRI 

Le barche che si ritirano dovranno darne comunicazione nel più breve tempo possibile 

al Comitato di Regata, comunicando sul canale VHF (indicato nelle istruzioni di regata), 

oppure accostandosi al battello del Comitato di Regata o alle imbarcazioni di 

assistenza, ottenendo una conferma.  

7. RADIOCOMUNICAZIONI [NP]  

Il canale di ascolto durante la regata sarà: 72 VHF. Una barca in regata non dovrà 

fare trasmissioni radio e non dovrà ricevere comunicazioni non accessibili a tutte le 

altre barche, tranne quando è in comunicazione con il Comitato di Regata. Questa 

disposizione vale anche per l’uso di telefoni cellulari, smartphone e tablet. 

 

8. COMUNICATI E ISTRUZIONI DI REGATA  

L’Albo Ufficiale dei Comunicati (di seguito AUC) è disponibile online al link: 

https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/56253/note 

Ove possibile i comunicati saranno replicati sul sito web www.cvsp.it . Errori o ritardi 

per la pubblicazione o ricezione dei comunicati sul sito web FIV al link sopraindicato, 

non sarà motivo per una richiesta di riparazione. 

Le I.d.R. saranno a disposizione dei concorrenti al seguente link: 

https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/56253/:idIscrizione/documenti  

, oppure sul sito www.cvsp.it  o presso la segreteria del Circolo Velico a partire dalle 

ore 19,00 del 9 Settembre 2022. Non sono previste copie cartacee. 

 

9. CONTROLLI DI STAZZA  

Ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata e/o della Giuria potranno essere eseguiti 

controlli a bordo prima e/o dopo ogni prova. Tutte le imbarcazioni con certificato ORC 

International dovranno avere a bordo solamente le vele indicate sul certificato di stazza 

e regolarmente stazzate.  

https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/56253/note
http://www.cvsp.it/
https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/56253/:idIscrizione/documenti
http://www.cvsp.it/


 

 

10. PERCORSI 

Definiti nelle istruzioni di regata. 

11. PREMI 

Ai primi tre classificati di ogni gruppo.  

12. PREMIAZIONE 

Avrà luogo domenica 11 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 19,00 PRESSO LA SEDE 

SOCIALE.  

Nel caso che la regata non potesse aver luogo nel giorno stabilito, verrà recuperata in 

giorno da destinarsi.                                       

TROFEO CHALLENGE PERPETUO M. FIORILLO 

Messo in palio dalla Famiglia FIORILLO, è riservato agli yacht della classe ORC. 

Il trofeo sarà attribuito allo yacht che avrà realizzato il miglior tempo compensato, 

senza distinzione di classe e di categoria e potrà essere trattenuto per un anno. 

TROFEO CHALLENGE PERPETUO GOLFO DEI POETI 

Destinato agli yacht della categoria Gran crociera, sarà attribuito con procedura e 

norme analoghe a quelle del precedente. 

COPPA CHALLENGE PERPETUA M. FIORILLO 

(in palio tra i Circoli) 

REGOLAMENTO: la coppa sarà assegnata al circolo che avrà ottenuto il miglior 

punteggio dato dalla sommatoria dei punti della sua miglior imbarcazione in ognuna 

delle seguenti classi e raggruppamenti: ORC – GRAN CROCIERA - J24 – METEOR. 

Gli yacht che vinceranno i Trofei avranno diritto di trattenerli per un anno, ma andranno 

restituiti prima della manifestazione dell’anno successivo. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 11 settembre 2022 alle ore 19,00 

presso il Circolo e comunque non prima del termine di discussione di eventuali proteste 

del Trofeo M. Fiorillo.  


