
 
 
 

  



 

 

Bando Allenamenti collegiali  

propedeutici alle Regate di Primavera 2022 
 
1. PREMESSA 

 
Le attività in mare e tutti gli eventi a terra si svolgeranno tenendo conto del “Protocollo di Regolamentazione 
delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19”, approvato dal CONI e 
dall’Ufficio Sport dell’ex Ministero delle politiche giovanili e dello Sport che è stato costantemente aggiornato alla 
evoluzione della situazione pandemica ed ha tenuto conto dei provvedimenti governativi connessi ribadendo che 
costituisce il riferimento normativo richiamato dai provvedimenti governativi e dai provvedimenti autorizzativi del 
CONI allo svolgimento delle manifestazioni sportive ritenute di interesse nazionale.   
Allo stesso tempo, confermiamo l’attenzione degli organizzatori a verificare che, durante il periodo delle regate, le 
Autorità locali non abbiano emanato misure più restrittive dei provvedimenti governativi autorizzativi allo 
svolgimento delle competizioni veliche alle quali ci atterremo scrupolosamente. 
Atleti, organizzatori, allenatori, tecnici e persone di supporto dovranno essere in possesso obbligatoriamente della 
certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS) di cui al D.L. 22.4.2021 n. 52 come modificato dal D.L. 23.7.2021 
n.105. Chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti deve 
possedere il relativo certificato. 
Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal 
Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti. 

 

2. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
 

Circolo della Vela ERIX 

Calata Mazzini, 27, Lerici (SP) 
Tel - 0187/966.770 
 

3. PROGRAMMA 

Sono previsti 3 weekend di allenamento. 
Le sessioni di allenamento prevedono simulazioni di partenza e di regata. 

• 13-14 novembre 2021 - Allenamenti - Simulazioni di partenza/regata 

• 27-28 novembre 2021 - Allenamenti - Simulazioni di partenza/regata 

• 4-5 dicembre 2021 - Allenamenti - Simulazioni di partenza/regata 

N.B. Gli orari di partenza delle prove saranno comunicati sulle Istruzioni di Allenamento o direttamente nel 
Gruppo WhatsApp “Collegiali Meteor 2021”. 
 

4. REGOLE 

Gli allenamenti saranno disciplinati: 

• dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata World Sailing 2021 –2024; 

• dalle Prescrizioni FIV e dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale 2021 che 
sono da considerare “Regole”; 

• dal Regolamento di Classe Meteor; 

• dal presente Bando, dalle Istruzioni di Allenamento e dai successivi Comunicati Ufficiali. 
 
 
 

https://chat.whatsapp.com/D3sP2n5UpSJ6ehb4PBWN8R


 

5. ELEGGIBILITA' ED ISCRIZIONE 

Gli allenamenti sono aperti alle imbarcazioni iscritte alla Classe METEOR per l'anno 2021 ed in 
possesso di regolare certificato di stazza.  
Gli armatori dovranno essere tesserati ASSOMETEOR per l’anno 2021. 
Saranno ammessi agli allenamenti i concorrenti in regola con il tesseramento FIV per l’anno in 
corso, completo delle prescrizioni sanitarie previste a Normativa FIV in corso di validità. 
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire al Comitato Organizzatore, entro e non oltre  
martedì 9 novembre 2021 ,  compreso il pagamento della tassa di partecipazione di € 
60,00, compilando il modulo on-line sul sito www.ccvgspezia.it/2021/allenamenti-collegiali-
meteor.html 

Eventuali partecipanti minorenni dovranno inviare il modulo di iscrizione firmato in calce 
dal genitore, tutore o persona di supporto che gli consentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 
3.1(b)) e che, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua 
ad allenarsi. 

Il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente a mezzo di bonifico bancario intestato a:  

Circolo della Vela ERIX 

Banca Credem - IBAN IT24M0303210700010000128922  
indicando in causale: 
Iscrizione Allenamenti collegiali 2021, Imbarcazione …………… 

 

6. ISTRUZIONI DI ALLENAMENTO 

Le istruzioni di allenamento saranno disponibili dal 12 novembre sulla pagina web dell’evento . 
 

7. LOCALITA’ 

Il campo di allenamento sarà posizionato nelle acque antistanti il Golfo dei Poeti nella zona 
più idonea allo scopo, internamente od esternamente alla diga foranea, come da ordinanza della 
Capitaneria di Porto. 

 

8. PERCORSI 

I percorsi saranno “a bastone “, con numero di giri a discrezione degli organizzatori come meglio 
specificato nelle Istruzioni di Allenamento. 

 
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

http://www.ccvgspezia.it/2021/allenamenti-collegiali-meteor.html
http://www.ccvgspezia.it/2021/allenamenti-collegiali-meteor.html

