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La notazione, in una regola del Bando di Regata:

[DP] significa che la penalitàà̀  per infrazione ad una regola puòà̀  essere, a discrezione del Comitato delle Proteste, 
minore di una squalifica.
[NP] una infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte di una barca (ciò modifica RRS 
60.1

1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
Su delega della Federazione Italiana Vela 
ANS Associazione Nautica Sebina 
Via Industriale, 5 • 25058 Sulzano
telefono 030.985196 • e-mail info@ansebina.it • www.ansebina.org 

2. LOCALITÀ
Le prove si svolgeranno nel medio lago di Iseo.

3. PROGRAMMA 
3.1

18/07/20 9:00 – 10:30

11:00

13.00
Dopo regata

Misurazione temperatura corporea
e consegna autocertificazione
Skipper Briefing ( un solo 
componente per equipaggio )
Segnale di avviso 1^ prova
Pasta Party

19/07/20 Da definire
Dopo regata
Dopo regata

Segnale di avviso prova
Premiazioni
Pasta Party

3.2 Se possibile saranno disputate 6 prove, non potranno essere effettuate più di 3 prove al giorno.
L’orario del segnale di avviso della prima prova del 19 Luglio 2020 sarà comunicato entro le ore 19.00 del giorno
precedente.
3.3Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 16:30 del 19 Luglio 2020.

4. AMMISSIONE
L’ammissione è libera come da Normativa FIV. Essa è aperta a tutte le barche della classe UFO 22. Sono ammessi i
concorrenti italiani in possesso di tessera FIV con l’indicazione della visita medica in corso di validità. I concorrenti
dovranno essere in regola con l’iscrizione alla Classe. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con
quanto previsto dalle  Autorità nazionali di appartenenza. Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di
assicurazione RC verso terzi, come da Normativa FIV per l'Attività Sportiva Organizzata in Italia 2019  (Massimale
R.C. € 1.500.000 o in possesso della tessera FIV Plus. 
La predetta documentazione dovrà essere depositata presso la Segreteria del Circolo Organizzatore al momento
del perfezionamento dell’iscrizione e, comunque, almeno due ore prima dell’orario di partenza della prima prova in
programma.

5. ISCRIZIONI  E TASSE DI ISCRIZIONE
5,1 Le iscrizioni potranno essere effettuate attraverso l'app MyFedervela o,solo in caso di  problemi con l'App,

inviando a info@ansebina.it il modulo iscrizione allegato, entro  il  14/07/20   .
5.2  I  concorrenti  minori  dovranno  consegnare  il  modulo  di  iscrizione  firmato  in  calce  dal  genitore,  tutore  o
“Persona  di  Supporto”  che  gli  acconsentono  di  assoggettarsi  alle  Regole  (RRS  3.1(b))  e  che,  durante  la
manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.

5,3 La tasse di iscrizione è fissata in € 100,00 + € 50,00 per l'Associazione Classe UFO22 tutto da pagare tramite

un unico Bonifico Bancario intestato a Associazione Nautica Sebina      IBAN: IT10 N 08735 55060 020000200769 .
Sempre entro il 14/07/20
Eventuali ritardi nell'iscrizione saranno ammessi non oltre il 14 luglio,  con la maggiorazione del 50% sulla tassa
d'iscrizione
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5.4  ATTENZIONE   come  da Protocollo FIV ( sez. C Punto 5) per evitare  assembramenti  in  Segreteria  la mattina
del 18 luglio , le  copie  dell'assicurazione  dell'imbarcazione  e  la ricevuta del bonifico , vanno inviate  tramite
mail  : info@ansebina.itt  ENTRO il 14/07/20
5.5 Entro le ore 10.30 del 18 luglio  tutti i componenti di tutti gli equipaggi appena giunti al Circolo dovranno 
presentarsi dal responsabile incaricato per la misurazione della temperatura corporea e la consegna 
dell'autocertificazione già compilata qui allegata

6. REGOLE
6.1Le regate saranno disciplinate dalle Regole così come definite nel Regolamento di Regata  WS 2017/2020. La
Normativa FIV per l'Attività Sportiva Organizzata in Italia comprese le sue Prescrizioni che sono da considerare
“Regola”. In caso di conflitto fra Bando e le IdR queste ultime, in generale, prevarranno fatta salva l’applicazione
della Reg. 63.7.
6.2 Durante lo svolgimento della manifestazione  sia a terra che in acqua sarà applicato il  “ PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PERL IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL COVID -19 NELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE FIV” (  sezione     C    :  Svolgimento di
Competizioni Veliche).      DA LEGGERE CON  ATTENZIONE

7 CERTIFICATI  DI STAZZA E CONTROLLI  DI  STAZZA : [NP] 
7.1 Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un valido Certificato di stazza o conformità che dovrà
essere depositato alla Segreteria regate al momento del perfezionamento delle iscrizioni.
Tutte le barche dovranno   regatare con il  numero  velico  riportato sul  certificato di  stazza.  Non sono  previsti
controlli  preventivi  di  Stazza.  I  concorrenti  dovranno  gareggiare  con  imbarcazioni,  vele  ed  attrezzature
regolarmente stazzate.  Non si  potrà sostituire alcuna vela  o attrezzatura danneggiata,  con altra regolarmente
stazzata senza autorizzazione scritta del Comitato Tecnico o del C.d.R. qualora non sia stato nominato il Comitato
Tecnico. Controlli di stazza potranno essere effettuati a discrezione del Comitato Tecnico o, in sua assenza, del
Comitato di Regata 

7.2 Tutte le imbarcazioni dovranno rispettare il peso dell'equipaggio come da Regolamento di Stazza, potranno
essere effettuati controlli sul peso dei concorrenti che dovranno esibire  un documento di identità .

8. RESTRIZIONI  ALLA  MESSA  A TERRA :[NP] 
Le barche dovranno essere in acqua entro le ore 11:00 e non potranno essere alate durante la regata se non con
preventiva autorizzazione scritta dalla Giuria.
L’alaggio e l’ormeggio durante la regata sono gratuiti.

9  ALTRE AZIONI PROIBITE :[NP] 
9.1 Durante la Regata non è consentito nessun tipo di pulizia o ispezione dello scafo sollevando la barca dall’acqua.
9.2 Durante la Regata non è consentito usare apparati respiratori subacquei, lo scafo può essere pulito in ogni
momento nuotando o sbandando la barca, usando cime o fasce.

10. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno consegnate ai concorrenti all’atto della consegna dell'autocertificazione, entro le
10,30 del 18/07/20, pubblicate sul sito www.ansebina.org e sull'app MyFedervela.

11. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE : 
Sarà adottato il "Sistema di punteggio minimo" previsto nella Appendice A del Regolamento WS 2017/2020.
Quando siano state completate meno di 4 prove, il punteggio di una barca sarà pari al punteggio di tutte le prove
effettuate.  Quando siano  state  completate in  totale  4 o più  prove il  punteggio  di  una barca sarà il  totale dei
punteggi delle prove effettuate scartando il risultato peggiore.

12   IMBARCAZIONI PERSONALE DI SUPPORTO :[DP] [NP] 

Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la 
Segreteria di Regata dichiarando:
1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
2)  l’accettazione delle “Regole per le barche del Personale di Supporto” descritte nelle istruzioni di Regata;
3)  i nominativi dei Concorrenti accompagnati.
Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria 
che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4.

http://www.ansebina.org/
http://www.federvela.it/images/documenti/Norme_organizzative_comportamentali_fase_3.pdf
http://www.federvela.it/images/documenti/Norme_organizzative_comportamentali_fase_3.pdf
http://www.federvela.it/images/documenti/Norme_organizzative_comportamentali_fase_3.pdf
mailto:info@ansebina.itt
http://www.federvela.it/images/documenti/Norme_organizzative_comportamentali_fase_3.pdf
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13  PUBBLICITA’ :[DP] [NP] 
13.1 La pubblicità è libera come da regole di Classe (Regulation 20 WS).
13.2  Alle  barche  può  essere  richiesto  di  esporre  pubblicità  scelta  o  fornita  dall’autorità  organizzatrice.  Le
imbarcazioni italiane che espongono pubblicità individuale dovranno essere in possesso della licenza FIV in corso
di validità e esibirla all'atto del perfezionamento dell'iscrizione.

14. PREMI
14.1 Saranno premiate le prime tre imbarcazioni della Classifica generale.
14.2 Ulteriori riconoscimenti potrebbero essere assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore.

15.  DIRITTI  FOTOGRAFICI  E/O TELEVISIVI
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite
qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di perso15

16. NOTE
In caso di conflitto tra le lingue prevarrà il testo in italiano.

17. RADIOCOMUNICAZIONI :[DP] [NP] 

Il canale di ascolto durante la regata sarà il 74VHF. 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 CdR.
Questa disposizione vale anche per l’uso di telefoni cellulari, smartphone e tablet.

18  OSPITALITA'
L'ANS ospiterà le imbarcazioni a partire dal  11 luglio 2020 

Segreteria ANS Associazione Nautica Sebina 
telefono 030.985196 • e-mail info@ansebina.it

Per colazioni, pranzi e cene accordarsi con il Bar/Ristorante presso il circolo GodeteVela • Cicchia 327.5790639
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MODULO D'ISCRIZIONE
Associazione Nautica Sebina, Via Industriale, 5   - Sulzano (BS) 

Tel: +39 030-985196

e-mail: info@ansebina.it

Prego iscrivere la barca: ..................................................................................                                   
Il numero velico è ..................................................................................                                             
Certificato di stazza n°...........................................................emesso 
il ................................................                          Polizza assicurazione 
n°.........................................................emessa il ................................................

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S. 2013 – 2016 alle disposizioni della 
Federazione Italiana Vela sotto la Giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, alle 
istruzioni di Regata ed al Regolamento di Classe.                                                                                 
Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità 
per danni che dovessero derivare a persone od a cose di terzi, sia in terra che in mare in 
conseguenza della partecipazione alla regata alla quale con il presente modulo si iscrive. In caso di 
concorrenti minorenni detta responsabilità viene delegata al genitore esercitante la patria podestà od
ad un suo legale rappresentante. 
Timoniere………………...............…TesseraF.I.V...................Scadenza visita medica .. 

Equipaggio.........................................TesseraF.I.V....................Scadenza visita medica ... 

Equipaggio.........................................TesseraF.I.V....................Scadenza visita medica. 

Equipaggio…….........................……Tessera F.I.V…...............Scadenza visita medica

Equipaggio…....................................Tessera F.I.V…................Scadenza visita medica 

Cognome e nome ( Il proprietario o suo rappresentante ) ................ ............................................     
Indirizzo .......................................................................................... 
Tel. ............................................                       
Società ................................................................................Zona F.I.V. ............................................ 
Cellulare................................................................................................. ............................................

Data …………………                                      Firma ……………………………………………..

mailto:info@ansebina.it
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 PROTOCOLLO DI SICUREZZA
EMERGENZA COVID-19

ALLEGATO 3- AUTOCERTIFICAZIONE

AFFILIATO SOCIETA’..............................

ATLETA - ALLIEVO – ISTRUTTORE ( Maggiorenne )

COGNOME NOME.............................................
Tessera FIV n°................................

ATLETA – ALLIEVO ( Minore )*

COGNOME NOME ….........................................
Tessera FIV n°.......................
Il/la sottoscritto/a _________________________________ *esercente la patria potestà del
minore _________________________________

D I C H I A R A
o Di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando
che questa sia inferiore a 37,5° C;
o Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di
febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali;
o Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o
febbrile, occorre rientrare immediatamente al proprio domicilio, e non permanere
all’interno dell’impianto sportivo;
o Di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19
o Di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di
quarantena;
o Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, in primis il distanziamento
interpersonale, ed osservare le regole di igiene attraverso il lavaggio frequente
delle mani e l’adozione di tutte quei comportamenti corretti dal punto di vista
dell’igiene.

Data                                                   Firma
___ \ ___ \ 2020                                                         _________________________


