




DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione 
vigente – da qui in avanti indicato come 
“PROTOCOLLO”. Un’infrazione al “Protocollo” 
comporterà l'applicazione di una penalità. 

2.5 [DP][NP] La penalità per una infrazione al 
Punto 1.4 “Protocollo” potrà essere minimo del 
20% fino alla squalifica, a seconda della gravità 
dell'infrazione commessa. 
(http://www.federvela.it/emergenza-covid-
19.html).  
2.6 Regola 23 si applicheranno le regole di classe 
"Limitazioni dell'attrezzatura". 
 

 3 Pubblicità  [DP] [NP] 
3.1 La pubblicità è consentita in conformità con 
le regole di classe e laRegulation20 di WS. 
32.2 Alle barche può essere richiesto di esporre i 
numeri di identificazione e la pubblicità dello 
sponsor dell'evento in conformità con la Regola 
WS 20.4.1.1. 
3.3 Le seguenti parti di scafi, longheroni e vele 
devono essere lasciate libere per l'eventuale 
esposizione della pubblicità fornita: 
a) la parte anteriore dello scafo 
b) i 50 cm anteriori del boma più vicini all'albero. 
 
4 Eleggibilità e Iscrizioni 
4.1 La regata è aperta alle barche della 
International Fireball Class il cui timoniere ed 
equipaggio sono membri di una National Fireball 
Class Association riconosciuta da Fireball 
International o Fireball International se non c'è 
NCA nel paese di provenienza della barca. 
4.2 Tutti i componenti degli equipaggi italiani 
dovranno essere in possesso della tessera FIV in 
corso di validità comprese le prescrizioni 
sanitarie. Potranno partecipare equipaggi e atleti 
stranieri purché in regola con le prescrizioni 
dell’Autorità Nazionale di appartenenza. 
4.3 Le barche idonee possono iscriversi online: 
(a) compilando il modulo di iscrizione sul sito web 
dell'evento www.fireballeuropeans2021.eu 
(b) effettuare il pagamento della quota di 
iscrizione richiesta mediante bonifico su i-ban: 
IT67X0846170720000010301091, Banca di 
Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, 
intestato a Centro Velico Piombinese ASD. 

 
5 Quote Iscrizioni 
Le quote di iscrizione richieste sono le seguenti: 
Iscrizione entro il 1 giugno 2021: 
5.1 Equipaggio oltre 25 anni € 350 
5.2 Equipaggio sotto i 25 anni € 280 (U25 
11/09/21) 
Iscrizione entro il 31 luglio 2021: 

IN AFFILIATED SPORTS COMPANIES AND 
ASSOCIATIONS", current version - hereinafter 
referred to as "PROTOCOL". An infringement of 
the "Protocol" will result in the application of a 
penalty. 
2.5 [DP] [NP] The penalty for an infringement of 
Point 1.4 “Protocol” can be at least 20% up to 
disqualification, depending on the seriousness 
of the infringement committed. 
(http://www.federvela.it/emergenza-covid-
19.html). 
2.6 Rule 23 The "Equipment Restrictions" class 
rules will apply. 
 

3 Advertising [DP] [NP] 
3.1 Advertising is permitted in accordance with 
the class rules and the WS Regulation20. 
3.2 Boats may be required to display the event 
sponsor's identification numbers and 
advertising in accordance with WS Rule 
20.4.1.1. 
3.3 The following parts of the hulls, spars and 
sails must be left free for any display of the 
advertising provided: 
a) the front of the hull 
b) the front 50 cm of the boom closest to the 
mast. 

  
 4 Eligibility and Entry 

4.1 The regatta is open to boats of the 
International Fireball Class whose helmsman 
and crew are members of a National Fireball 
Class Association recognized by Fireball 
International or Fireball International if there is 
no NCA in the country of origin of the boat. 
4.2 All the members of the Italian crews must 
be in possession of a valid FIV card including 
health requirements. Foreign crews and 
athletes may participate as long as they comply 
with the requirements of the National 
Authority to which they belong. 
4.3 Eligible boats can register online: 
(a) by completing the registration form on the 
event website www.fireballeuropeans2021.eu 
(b) pay the required registration fee by bank 
transfer to i-ban: 
IT67X0846170720000010301091, Banca 
Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, in 
the name of Centro Velico Piombinese ASD. 
 

5 Registration and Fees 
The registration and fees required are as 
follows: 
Registration by 1 June 2021: 
5.1 Crew over 25 years € 350 
5.2 Crew under 25 € 280 (U25 11/09/21) 
Registration by 31 July 2021: 
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5.3 Equipaggio oltre 25 anni 380 € 
5.4 Equipaggio sotto i 25 anni € 300 (U25 
11/09/21) 
Iscrizione dopo il 1 agosto 2021: 
5.5 Equipaggio oltre 25 anni 400 € 
5.6 Equipaggio sotto i 25 anni € 320 (U25 
11/09/21) 
 
6 Programma  

Sabato 11 settembre 
11:00 - 18:30 Stazze e Registrazione 
 
Domenica 12 settembre 
09:00 - 11:00 Stazze e Registrazione 
14:00 Segnale di AVVISO 
20:00 Premiazioni giornaliere (nel rispetto 
della normativa anti-covid) 
Lunedì 13 settembre 
Prove 
20:00 Premiazioni giornaliere, (nel rispetto 
della normativa anti-covid) 
Martedì 14 settembre 
Prove 
20:00 Premiazioni giornaliere, (nel rispetto 
della normativa anti-covid) 
Mercoledì 15 settembre 
Giornata di recupero 
Giovedì 16 settembre 
Prove 
20:00 Premiazioni giornaliere(nel rispetto 
della normativa anti-covid) 
Venerdì 17 settembre 
Gare 
18:00 Premiazione e cerimonia di 
chiusura.(nel rispetto della normativa anti-
covid) 
Nota: il segnale di avviso per la prima prova 
di ogni giorno (eccetto il primo giorno di 
regata) sarà comunicato all'Albo Ufficiale  
entro le ore 20:00 del giorno precedente  e 
sarà visionabile all’indirizzo 
http://fireballeuropeans2021.eu/ . 
Tali modifiche costituiranno comunicato 
ufficiale per tutti i concorrenti,i quali hanno 
l’onere di prenderne visione. 
 

7 Registrazione e misurazione[DP][NP]: 
7.1 All'atto della registrazione ogni 
imbarcazione dovrà confermare la propria 
iscrizione alla regata. Inoltre, è necessario 
confermare o inviare quanto segue: 
a) un certificato di stazza valido. Tutte le barche 
e le attrezzature devono essere presentate per 
l'ispezione pre-evento secondo le Istruzioni per 
l'ispezione delle attrezzature. 
(b) un modulo di consenso del genitore / tutore 

5.3 Crew over 25 years 380 € 
5.4 Crew under 25 € 300 (U25 11/09/21) 
Registration after 1 August 2021: 
5.5 Crew over 25 years 400 € 
5.6 Crew under 25 € 320 (U25 11/09/21) 
 
 
 
6 Schedule 
Saturday 11th September 
11:00 - 18:30 Measurements and Registration 
Sunday 12th September 
09:00 - 11:00 Tons and Registration 
14:00 WARNING signal 
20:00 Daily awards ceremony (in compliance 
with anti-covid legislation) 
Monday 13th September 
Tests 
20:00 Daily awards ceremony, (in compliance 
with anti-covid legislation) 
Tuesday 14th September 
Tests 
20:00 Daily awards ceremony, (in compliance 
with the anti-covid legislation) 
Wednesday 15th September 
Recovery day 
Thursday 16th September 
Tests 
20:00 Daily awards ceremony (in compliance 
with anti-covid legislation) 
 
Friday 17th September 
Tests 
18:00 Award ceremony and closing ceremony. 
(In compliance with anti-covid legislation) 
Note: the warning signal for the first race of 
each day (except the first day of racing) will be 
communicated to the Official Notice Board by 
8.00 pm of the previous day and can be viewed 
at http://fireballeuropeans2021.eu/ . 
These changes will constitute an official press 
release for all competitors, who have the 
responsibility of viewing them. 

 

 

7 Equipement Inspection [DP][NP]: 
7.1 At the time of registration, each boat must 
confirm its registration for the regatta. In 
addition, the following must be confirmed or 
sent: 
a) a valid measurement certificate. All boats 
and equipment must be submitted for pre-
event inspection according to the Equipment 
Inspection Instructions. 
(b) a parent / guardian consent form completed 
and signed by the parent or guardian 

http://fireballeuropeans2021.eu/


compilato e firmato dal genitore o tutore 
responsabile di tutti i concorrenti di età pari o 
inferiore a 18 anni il 11settembre 2021. 
(c) Elenco dell'equipaggio con i numeri di licenza 
di tutti i membri dell'equipaggio per qualsiasi 
membro dell'equipaggio residente in Italia (NoR 
1.3) 
I moduli sono disponibili per il download sul 
sito web dell'evento. 

 
8 Istruzioni di regata 
Le Istruzioni di Regata verranno pubblicate sul 
sito web dell'evento: 
http://fireballeuropeans2021.eu/ 
 
9 Area di regata 
L'area di gara sarà a Piombino-Salivoli. 
 

 
 
10 Punteggio 
10.1 Sono previste 10 Prove. 
10.2 Tre prove devono essere completate per 
costituire una serie. 
10.3 (a) Quando sono state completate meno di 
quattro prove, il punteggio della serie di una 
barca sarà il totale dei suoi punteggi. 
10.4 (b) E’ ammesso un solo scarto al 
compimento della quarta prova. Verranno 
utilizzati percorsi Triangolo / Bastone. 
11 Mezzi delle persone di supporto [DP] 
11.1 I mezzi delle Persone di Supporto devono 
essere identificabili mediante bandiera sfondo 
bianco e lettera S di colore rosso. 
11.2 I mezzi di supporto devono informare OA in 
anticipo via e-mail (cvp@infol.it) al momento 
dell'iscrizione, registrarsi prima della partenza 
della prima prova. 
 
12 Sicurezza e comunicazioni radio 
Una barca non deve effettuare trasmissioni radio 
durante la regata né ricevere comunicazioni 
radio non disponibili per tutte le barche. Questa 
restrizione si applica anche ai telefoni cellulari. Il 
VHF deve essere utilizzato esclusivamente per la 
comunicazione di sicurezza. 
 
 

responsible for all competitors aged 18 and 
under on 11 September 2021. 
(c) Crew list with license numbers of all crew 
members for any crew member residing in Italy 
(NoR 1.3) 
 
The forms are available for download on the 
event website 
 
8 Sailing Instruction 
The Sailing Instructions will be published on the 
event website: 
http://fireballeuropeans2021.eu/  
 
9 Competition Area 
The competition area will be in Piombino-
Salivoli. 
 

 
 
10 Scoring 
9.1 There are 10 races. 
9.2 Three races must be completed to constitute 
a series. 
9.3 (a) When fewer than four races have been 
completed, a boat's series score will be the total 
of her scores. 
9.4 (b) Only one discard is allowed upon 
completion of the fourth test. Triangle / Stick 
paths will be used. 
11  Means of support persons [DP] 
11.1 The means of the Support Persons must be 
identifiable by means of a flag with a white 
background and a red letter S. 
11.2 The support means must inform OA in 
advance by e-mail (cvp@infol.it) at the time of 
registration, register before the start of the first 
race. 
 

12 Safety and radio communications 
A boat must not transmit radio transmissions 
while racing or receive radio communications 
that are not available to all boats. This 
restriction also applies to mobile phones. The 
VHF is to be used exclusively for safety 
communication. 
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13 Premi 
 
I Trofei Perpetui verranno assegnati come 
segue: 

 Regata 1 : Swiss Cow Bell  
       •    Regata2: Czech Crystal Bowl 
       •    Regata3: SlovenianTrophy 
       •    Regata 4:UK Trophy 
       •    Regata5: Italian UVM Trophy 
       •    Regata6 : French Trophy 
       •    Regata 7: Shetland Trophy 
       •    Regata8: IrelandSkerriesTrophy 
       •    Regata9: BelgianTrophy 
       •    Regata10: DutchTrophy 
 
I trofei del campionato verranno assegnati 
come segue: 
Assoluto: Trofeo Europeo 
Classic Boat: Trofeo Classic Boat 
Ladies Trophy: Trofeo Comune di Piombino 
Under 25: Trofeo Fireball Italia 
 
14 Esclusione di responsabilità 
I concorrenti partecipano alla regata 
interamente a proprio rischio. Vedi RRS 3, 
Decision to Race. 
OA, il Comitato di Regata, la Giuria e qualsiasi 
altra parte e / o persona coinvolta 
nell'organizzazione delle gare, non accetteranno 
alcuna responsabilità per danni materiali o 
lesioni personali o morte subiti, diretti o indiretti , 
in concomitanza o prima, durante o dopo la 
regata. 
 
15 Assicurazione 
Ogni barca partecipante, comprese le barche di 
supporto, deve essere assicurata con 
un'assicurazione di responsabilità civile verso 
terzi valida con una copertura minima di 
2.500.000 € per evento o equivalente. 
 
16 Diritti Fotografici e/o Televisivi 
Iscrivendosi alla regata tutti i concorrenti 
accettano di essere fotografati e / o 
videoregistrati partecipando alla regata e / o 
utilizzando le strutture di regata e acconsentono 
alla ripresa di tali immagini e all'uso, riutilizzo, 
pubblicazione e ripubblicazione di tali immagini 
in qualsiasi media, in combinazione con il nome 
dei concorrenti o meno, senza compenso e senza 
l'approvazione dei concorrenti di tali immagini o 
di qualsiasi loro uso. 
 
17 Eventi collaterali 
Al momento non è possibile stabilire nessun tipo 
di evento collaterale nel rispetto della normativa 

13 Prizes 
Perpetual Trophies will be awarded as follows: 
       • Race 1: Swiss Cow Bell 
       • Regatta2: Czech Crystal Bowl 
       • Regata3: SlovenianTrophy 
       • Race 4: UK Trophy 
       • Regata5: Italian UVM Trophy 
       • Regata6: French Trophy 
       • Race 7: Shetland Trophy 
       • Regatta8: IrelandSkerriesTrophy 
       • Regatta9: BelgianTrophy 
       • Regata10: DutchTrophy 
 
The championship trophies will be awarded as 
follows: 
Absolute: European Trophy 
Classic Boat: Classic Boat Trophy 
Ladies Trophy: Municipality of Piombino Trophy 
Under 25: Fireball Italy Trophy 
 
 
 
14 Disclaimer of Liability 
Competitors participate in the regatta entirely 
at their own risk. See RRS 3, Decision to Race. 
OA, the Race Committee, the Jury and any 
other party and / or person involved in the 
organization of the races, will not accept any 
liability for material damage or personal injury 
or death suffered, direct or indirect, 
concurrently with or before, during or after the 
regatta. 
 
 
15 Insurance 
Each participating boat, including support 
boats, must be insured with valid third party 
liability insurance with a minimum coverage of 
€ 2,500,000 per event or equivalent. 
 
 
16 Photographic and / or Television Rights 
By registering for the regatta, all competitors 
agree to be photographed and / or videotaped 
by participating in the regatta and / or using 
the regatta facilities and consent to the 
shooting of such images and the use, reuse, 
publication and republication of such images in 
any media, in combination with the name of the 
contestants or not, without compensation and 
without the approval of the contestants of such 
images or any use of them. 
 
17 Side events 
At the moment it is not possible to establish 
any type of collateral event in compliance with 
the anti-covid legislation but if possible, 



anti-covid ma qualora fosse possibile sono in 
programma delle iniziative che saranno oggetto 
di comunicati da parte del Comitato 
Organizzatore all’indirizzo 
http://fireballeuropeans2021.eu/. 
 
18 Contatti 
Ufficio gare - Centro Velico Piombinese 
cvp@infol.it 
Responsabile della regata - Michele Seravalle, 
micheleseravalle@yahoo.it +39340899 4598 
ItalianFireball - Andrea Minoni, classe@fireball-
italia.it +39339404 87 

 

initiatives are planned that will be 
communicated by the Organizing Committee at 
http://fireballeuropeans2021.eu/. 
 
 
 
18 Contacts 
Race Office – Centro Velico Piombinese - 
cvp@infol.it 
Head of the regatta - Michele Seravalle, 
micheleseravalle@yahoo.it +39 340 899 4598 
Italian Fireball - Andrea Minoni, 
classe@fireball-italia.it +39 339 404 8717 
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