
Manifestazione/ Event:

18° OPTILARIO INTERNATIONAL

4° TAPPA CAMPIONATO ZONALE OPTIMIST

  Federazione Italiana Vela  Località/ Venue: BELLANO

COMUNICATO – NOTICE
Nr. 1

Data/ ora di esposizione:
Posting date and time:

27/06/2022

ISCRIZIONI e DOCUMENTAZIONE

Dato l'elevato numero di partecipanti previsto, ricordiamo a tutti gli interessati quanto previsto dal Bando:
le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite portale Federvela (https://federvela.coninet.it) regata
codice 2022-0439 entro e non oltre le ore 24.00 del 03/07/2022. Entro tale data gli equipaggi dovranno 
versare la relativa tassa di iscrizione di € 50,00 al Comitato Organizzatore a mezzo di bonifico bancario. 

Intestazione: Circolo Vela Bellano
IBAN: IT03U0569651230000005886X55
BIC/SWIFT: POSOIT22XXX 

indicando nella causale Cognome, Nome, Divisione, Numero Velico. In caso di un unico bonifico per più 
imbarcazioni indicare i dati di tutti i concorrenti. 

Dovrà essere inviata via mail all’indirizzo info@velabellano.it , indicando in oggetto “BONIFICO” e 
NUMERO VELICO, solamente l’attestazione del Bonifico effettuato.

Tutti gli altri documenti necessari al completamento dell’iscrizione dovranno invece essere caricati sul 
portale Federvela (https://federvela.coninet.it) regata codice 2022-0439, durante l’iscrizione; in 
particolare nello spazio ASSICURAZIONE: Copia Assicurazione RC, come da normativa FIV in vigore 
(non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus) nello spazio STAZZA: in un unico file pdf, 
Certificato di stazza e Tessera AICO.

Segnaliamo e ricordiamo che i file possono essere aggiunti anche successivamente alla prima 
iscrizione, accedendo di nuovo alla propria posizione e caricando i file mancanti.

Ringraziamo coloro che hanno già provveduto ed invitiamo gli altri a voler procedere rapidamente al fine 
di velocizzare i controlli, limitare le perdite di tempo il giorno della regata e non rischiare di non poter 
partecipare all’evento.

X Comitato Organizzatore – Organizing Committee.   Giuria – Jury.
 Comitato di Regata – Race Committee   Commissione di Stazza – Measurement Committeee

Il Presidente di Giuria Comitato di Regata
Jury Chairman Race Committee


