
  

 

     

  

 

 

 

 

BANDO DI REGATA  

  

Classi ammesse:  

ORC Regata – ORC Crociera/Regata – ORC Gran Crociera 

Rating FIV – Libera Crociera – Meteor  

  

Lerici, 11-12 giugno 2022  

  

1. ORGANIZZAZIONE  

L’autorità organizzatrice è la Federazione Italiana Vela che ne demanda l’organizzazione 

al Circolo della Vela Erix con l’ausilio della Lega Navale Italiana sezione della Spezia e 

del Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia.  

Circolo della Vela ERIX    

Indirizzo: Calata Mazzini, 27 - 19032 LERICI (SP)  

Tel. +39 0187 966 770   e-mail: regatelerici@gmail.com  

  

La Segreteria della Regata avrà sede presso il Circolo della Vela ERIX.  

  

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

per la regata LEI&LUI www.racingrulesofsailing.org/documents/4191/event 

per la regata TINO X2: www.racingrulesofsailing.org/documents/4192/event  

 

2. LOCALITA' E PROGRAMMA DELLE REGATE  

Le regate si svolgeranno nella rada esterna del Golfo della Spezia secondo il seguente 

calendario:  

➢ sabato 11 giugno 2022 - segnale di avviso 11,55 – regata LEI&LUI 

➢ domenica 12 giugno 2022 - segnale di avviso 11,55 – regata TINOx2 

In ogni giorno di regata è prevista una sola prova su percorso crociera.  
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3. CLASSI AMMESSE  

Sono ammesse a partecipare le imbarcazioni di lunghezza uguale o superiore a 6 metri che 

parteciperanno alla Classifica Generale in tempo reale.   

La classe Meteor avrà una classifica separata.  

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

Crociera) parteciperanno anche alla classifica ORC.  

Le imbarcazioni Gran Crociera dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella 

Normativa Vela d’Altura vigente, alla quale si rimanda; con la precisazione che le barche 

dovranno avere almeno 5 delle caratteristiche descritte in normativa, compreso l'anno di 

costruzione.  

Le imbarcazioni NON stazzate potranno richiedere alla segreteria del proprio circolo il 

Rating FIV e sarà redatta anche una classifica dedicata in tempo compensato.  

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di formare raggruppamenti all'interno delle 

singole classi a seconda del numero delle imbarcazioni iscritte.   

  

4. 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  

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

restare obbligatoriamente in ascolto sul canale Vhf 72  

  

5. ISCRIZIONI le iscrizioni dovranno essere inviate esclusivamente tramite la 

piattaforma informatica messa a disposizione dalla FIV al link che sarà indicato 

sull’AUC e dovranno pervenire entro le ore 14:00 del giorno 10 giugno 2022. 

Modificato con comunicato n°01 



  

Ogni concorrente all’atto dell’iscrizione dovrà inviare i seguenti documenti:  

❖ tramite App FIV:  

➢ elenco equipaggio 

➢ certificato di assicurazione RC dell'imbarcazione, con estensione alle regate, a 

copertura di danni a cose e verso terzi non inferiore ad € 1.500.000, secondo la 

vigente normativa FIV (tramite App FIV);  

❖ tramite e-mail indirizzata a regatelerici@gmail.com:  

➢ ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione (contabile bonifico); 

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

espongono pubblicità).  

  

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.  

  

6. QUOTA D'ISCRIZIONE  

Solo Tinox2 o LEI&LUI  

• euro 30,00 - per Meteor e imbarcazioni inferiori a LOA 9,50 metri   

• euro 50,00 - per imbarcazioni uguali o superiori a LOA 9.50 metri   

Combinata Tinox2 + LEI&LUI  

• euro 50,00 - per Meteor e imbarcazioni inferiori a LOA 9,50 metri   

• euro 70,00 - per imbarcazioni uguali o superiori a LOA 9.50 metri   

Il Comitato Organizzatore si riserva di accettare eventuali iscrizioni dopo la data del 10 

giugno 2022 con una tassa di iscrizione maggiorata del 50%.  Farà fede la data indicata sul 

modulo di preiscrizione online.  

  

La Tassa di iscrizione dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere inviata a mezzo bonifico 

bancario intestato a:   

Circolo della Vela ERIX - c/c n° 010000128922 CREDEM BANCA LA SPEZIA  

Iban IT 24 M 03032 10700 010000128922 indicando in causale:  

Iscrizione solo TINOx2 oppure Iscrizione solo Lei&Lui, oppure Iscrizione  

TINOx2 e Lei&Lui – Nome Imbarcazione, Nome e Cognome Armatore/Timoniere  

  

 7. ISTRUZIONI DI REGATA   

Saranno a disposizione dei concorrenti indicativamente non prima delle ore 18,00 di 

venerdì 10 giugno 2022.  

  



N.B.: Le istruzioni di regata, i comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato di 

Regata e del Comitato delle Proteste saranno pubblicati esclusivamente sull’Albo 

Ufficiale dei Comunicati.  

  

8. 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.   

  

9. LOGISTICA  

Le imbarcazioni già iscritte potranno usufruire, nel limite della disponibilità dei posti, 

dell’accoglienza a Lerici e saranno ospitate gratuitamente agli ormeggi che verranno messi 

a disposizione a partire dalle ore 16,00 del giorno 10 giugno 2022 fino alla sera del giorno 

12 giugno 2022.  

Per l’assegnazione del posto barca gratuito si dovrà fare richiesta (e attendere conferma) 

entro le ore 20.00 del giorno 10 giugno 2022 direttamente all’indirizzo e-mail 

regatelerici@gmail.com, specificando il nome, le dimensioni ed il pescaggio 

dell'imbarcazione.  

Il posto barca gratuito comporta il rispetto della normativa anti COVID e della normativa 

regionale e locale in vigore a Lerici (SP).  

  

10. RESPONSABILITA'  

Ciascun armatore o skipper o capobarca ed il suo equipaggio sono tenuti a adeguare la 

propria condotta alle regole della prudenza, del buon senso e della sportività prima ancora 

che ai regolamenti vigenti; non ultimo avuto riguardo alle condizioni di tempo, di luogo 

ed alle effettive capacità dell’equipaggio e dello stato di efficienza dell’imbarcazione 

iscritta sulla quale navigano. Si ricorda che la responsabilità della decisione di ogni 

imbarcazione e del suo equipaggio di partecipare ad una regata o di rimanere in regata, è 

solo propria e che tutti i concorrenti partecipano a proprio rischio e pericolo.  

 

11. PREMI E PREMIAZIONE  

Saranno assegnati premi ai primi classificati di ciascuna classe. A discrezione del Comitato 

Organizzatore potranno essere previsti altri premi.  

  

Il Trofeo Mario Spagnol sarà assegnato all’imbarcazione prima classificata della 

classifica combinata (LEI&LUI + TINO x2) della classe/raggruppamento più numeroso. 

In caso di parità (stesso numero di partecipanti) al primo classificato con maggior 

punteggio, in caso di ulteriore parità il Trofeo sarà assegnato all’imbarcazione con il 

minor numero di ritirati/non arrivati.   

Ulteriore parità sarà risolta a favore dell’imbarcazione con la maggior LOA.  

  



La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 26 giugno 2022 presso la terrazza del 

Circolo della Vela ERIX in concomitanza con la premiazione del Trofeo Vejo e Claudio 

Sampiero alle ore 17.45 e comunque non prima del termine di discussione delle proteste 

del Trofeo stesso.  

  

Nel periodo della manifestazione gli iscritti alla regata vengono considerati quali soci temporanei del 

Circolo della Vela ERIX e come tali avranno diritto ad accedere ai locali del Circolo ed a usufruire dei 

servizi messi normalmente a disposizione dei soci, compatibilmente con le richieste e la disponibilità dei 

mezzi.  

  

  

   

  

SPECIAL THANKS  
  

A chi supporta l’evento    

  

  
  

  

A tutti i regatanti   

i quali, per la loro partecipazione e l’impegno, costituiscono la vera risorsa della Vela del Golfo. 

  


