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Con il Patrocinio del Comune di Recco 

 

 

 

 

REGATA DELL’ALBA  
CAVM 1908 Recco 

Regata Zonale – tutte le Derive  

24 Luglio 2021 

 

 

 

 

BANDO DI REGATA 
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PREMESSA 
Le attività dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di 

diffusione del COVID-19 emanate dalla Federazione 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 comunicati 

dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti 

 

La notazione, in una regola del Bando di Regata: 

DP 

Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste. La penalità per una 

infrazione al Punto 3.1-e potrà essere al massimo del 10%, a seconda della gravità dell’infrazione 

commessa. 

NP 
Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (questo modifica la RRS 

60.1(a). 

 
1. ENTE ORGANIZZATORE 

CLUB AMICI VELA E MOTORE ASD – L.re Marinai d’ Italia 1 – Recco – Tel. 0185-74357  

 e-mail cavmrecco1908@gmail.com web https://www.cavm1908.it/ 

2. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA 

2.1 La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante Recco il giorno 24 Luglio 2021. 

2.2  Il segnale di Avviso sarà esposto alle ore 06.30 

2.3 Sono previste massimo 3 prove. Premiazione al termine dell’ultima prova. 

3. REGOLAMENTI 

3.1 La regata sarà disciplinata da:  

a. RRS WS 2021-2024  

b. Le Istruzioni di Regata ed eventuali modifiche 

c. I Comunicati del Comitato di Regata 

d. Il presente Bando di Regata 

e. 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 a questo paragrafo potrà essere al massimo del 10% a seconda della gravità 

dell'infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della 

barca in tutte le prove di giornata in cui è stata commessa l’infrazione, oppure rispetto alla 

posizione acquisita nella giornata più prossima a quando è stata commessa l’infrazione 

f. Aggiungere alla RRS 61.1 (a): “La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata 

riguardo la barca che intende protestare sulla linea di arrivo immediatamente dopo essere 

arrivata”. 

4. PUBBLICITA’ 

La pubblicità è libera come da regole di Classe (Regulation 20 WS) Ai concorrenti potrà essere richiesto 

di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti previsti dalla Regulation 20 

WS nel qual caso gli adesivi da esporre saranno forniti dall’Organizzazione. 
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5. AMMISSIONE 

5.1 Potranno partecipare i timonieri tesserati per la FIV, o tesserati di altre Autorità Nazionali, con la 

relativa vidimazione per i requisiti sanitari. 

5.2 Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle Federazioni di 

appartenenza. 

5.3 Alla Regata sono ammesse tutte le classi di Derive  

6. ISCRIZIONI 

6.1 Le iscrizioni dovranno essere effettuate unicamente tramite l’APP My Federvela entro e non oltre il 

21 luglio 2021 e andranno perfezionate entro le ore 12.00. Entro tale data gli equipaggi dovranno 

versare la relativa tassa di iscrizione di € 15,00 al Comitato Organizzatore a mezzo di bonifico 

bancario intestato a:  

 

Club Amici Vela e Motore 1908 A.S.D. 

 BANCA INTESA SAN PAOLO 

 IBAN IT61 K030 6909 6061 0000 0078 339 

 

Indicando in causale: TITOLO MANIFESTAZIONE, NUMERO VELICO. In caso di un unico Bonifico per 

più imbarcazioni indicare titolo manifestazione i numeri velici di tutte le imbarcazioni da iscrivere. 

Dovrà essere inviata, in un’unica mail al seguente indirizzo: cavmrecco1908@gmail.com indicando in 

oggetto: “Documenti Manifestazione [NUMERO VELICO], la sottoelencata documentazione:  

- Distinta bonifico bancario tassa iscrizione;  

- Certificato di stazza o di conformità (ove ricorra);  

- Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale 

Organizzata vigente (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus);  

- Eventuali targhe di mezzi e carrelli per transito in area ZTL e sosta  

Al momento del perfezionamento dell’iscrizione chi avrà effettuato l'iscrizione tramite APP 

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 

manifestazione. 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.  

Non saranno accettate iscrizioni fatte diversamente 

7. TESSERAMENTI 

7.1 Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV 2021 (vidimata per la parte         

relativa alle prescrizioni sanitarie) 

8. ASSICURAZIONE 

8.1 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’attività 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. 

8.2 La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere inviata alla Segreteria di Regata a 

mezzo e-mail. 
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9. PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

9.1 Sarà stilata una classifica Overall utilizzando la Formula di Portsmouth. I Numeri di Portsmouth 

utilizzati verranno pubblicati sul sito internet del CO e sulla pagina AUC 

https://www.racingrulesofsailing.org/events/2068  

9.2 Non sono previsti scarti 

10. PERSONE DI SUPPORTO 

10.1 Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi inviando via e-mail all’indirizzo 

cavmrecco1908@gmail.com le seguenti informazioni: 

- Caratteristiche del mezzo di assistenza;  

- Accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle 

Istruzioni di Regata;  

- Numeri Velici dei Concorrenti accompagnati;  

10.2 Gli allenatori ed accompagnatori accreditati saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari di    

CdR e CdP che potranno revocare il permesso di presenza sul campo di regata. 

11. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le Istruzioni di Regata saranno rese disponibili agli iscritti sul sito https://www.cavm1908.it/ e 

sull’albo ufficiale on line dei comunicati (AUC) https://www.racingrulesofsailing.org/events/2068 - 

non sarà consegnata copia cartacea delle IdR. 

12. PREMI E PREMIAZIONE 

La premiazione si terrà presso la Sede Sociale del Club Amici Vela e Motore appena possibile al 

termine della manifestazione nel rispetto del protocollo Covid e con la sola presenza dei premiati. 

12.1 Verranno premiati: 

1° - 2° - 3° Classificato  

13. RESPONSABILITA’ 

Come 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 e le loro Persone di Supporto 

sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare una regata. Gli 

Organizzatori, il C.d.R., la Giuria declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano 

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 e delle loro Persone di 

Supporto decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsione 

metereologiche 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. 

14. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

I Concorrenti e le loro Persone di Supporto concedono pieno diritto e permesso all’ 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. 

15. LOGISTICA 

15.1  Sarà possibile portare le i carrelli con barche presso il molo Pendola a partire dal 23 Luglio h 17.00    

previo contatto con il Comitato Organizzatore 

15.2  L’area parcheggio e’ riservata per soli carrelli con barca fino a termine della manifestazione, non 

oltre  

15.3  All’atto di iscrizione alla Regata sarà cura dei partecipanti fornire al Comitato Organizzatore le        

targhe di auto e carrelli per il transito/sosta in area ZTL 
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ATTENZIONE 

 
Si rammenta lo scrupoloso rispetto delle norme anti COVID-19 in vigore alla data della 

regata e l’utilizzo obbligatorio della mascherina per accedere ai locali della segreteria di 

regata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Club Amici Vela e Motore 1908 

Lungomare Marinai d’Italia 1, 16036 Recco 

Telefono 018574357 

www.cavm1908.it – cavmrecco1908@gmail.com 

 


