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BANDO di REGATA 
 Marina di Ravenna, 31 agosto-4 settembre 2022 

Notazioni: 

DP Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste 

NP Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (questo modifica la RRS 60.1(a) 

 
Su delega della Federazione Italiana Vela l’Affiliato:   
Circolo Velico Ravennate ASD - Molo Dalmazia 89 – 48122 Marina di Ravenna (RA)  
Telefono: 0544/530513 - E-mail: regate@cvr.ra.it 
 
1 Regole e regolamenti  

1.1. La regata sarà’ disciplinata:  

a)  dalle regole come definite nel Regolamento di Regata World Sailing in vigore;  

b)  dalla Normativa FIV per l'attività sportiva vigente che è da considerare “Regola”.  

c)  dal presente Bando;  

d)  dalle Istruzioni di Regata (I.R.) e gli eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato di 
Regata e della Giuria, anche a modifica delle I.R. che saranno esposti all'Albo Ufficiale, almeno un’ora prima della 
partenza. In caso di conflitto prevarranno le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 
63.7)   

e)  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. La penalità per un’infrazione a questa regola può  essere inferiore 
alla squalifica”. [DP][NP];  

 
 

Le “Regole di Classe” ai fini della definizione di “regole” sono le regole in vigore dell’Associazione Italiana Classe 
Dinghy 12’ (AICD).  Qui sono riportate le modifiche alle Regole di Classe in conformità alla RRS 87: 

g)  La Regola di Classe 2.4.1 è cosi’ modificata con l’aggiunta: Le barche stazzate prima del 31 dicembre 2008 
possono applicare il numero velico e le lettere nazionali come consentito all'epoca della prima stazza; le barche 
non italiane possono esporre il numero velico (e le lettere nazionali) come consentito dalla propria autorità 
nazionale.  

h)  La Regola di Classe 2.4.1 è cosi’ modificata con l’aggiunta: Le barche possono competere con un numero velico 
e le lettere nazionali differenti da quanto riportato sul certificato di stazza.  

i)  La Regola di Classe 7.6, quarto paragrafo, è cosi’ modificata: Una barca può tenere a bordo apparati 
ricetrasmittenti di qualunque tipo ma, con l’eccezione di apparecchi di localizzazione forniti dalla Autorità 
Organizzatrice o in caso di emergenza, non deve utilizzarli mentre è in regata. 

 

2 ISTRUZIONI DI REGATA  

Saranno disponibili sul portale e in forma cartacea dalle ore 19:00 del 31 agosto 2022. 

3 COMUNICATI E AVVISI  

L’albo ufficiale dei comunicati sarà on line al seguente link 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3220/event?name=regata-campionato-italiano-classe-dinghy  

la Segreteria di Regata e albero dei segnali sono situati presso la sede del Circolo Velico Ravennate in Via Molo Dalmazia 

mailto:regate@cvr.ra.it
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3220/event?name=regata-campionato-italiano-classe-dinghy
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89, Marina di Ravenna.  

4 ELEGGIBILITA’ E ISCRIZIONI  

4.1  La regata è aperta a tutte le barche del tipo Dinghy 12', dotate di certificato di stazza emesso dall'AICD o, se 
straniere, dotate di documento equivalente emesso da Associazione di Classe o Autorità Velica Straniera.  

4.2  Possono partecipare gli equipaggi con tessera FIV in corso di validità comprese le prescrizioni sanitarie o, se 
stranieri, a un Club o ad altro ente affiliato e in regola con le prescrizioni dell’Autorità Velica Nazionale di appartenenza 
riconosciuta da World Sailing. 

4.3  Un concorrente deve aver compiuto 16 anni alla data della prima prova se gareggia in singolo; se minore di 16 anni 
e maggiore di 11anni, dovrà gareggiare in doppio. I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione 
firmato in calce dal genitore, tutore o “Persona di supporto”, che consentono loro di assoggettarsi alle Regole (RRS 4) e 
che, durante la manifestazione, si assumono la responsabilità di farli scendere in acqua a regatare.  

4.4  Nel caso di equipaggio di due persone tutte le prove devono essere disputate in doppio  

4.5  Non è consentito il cambio di alcun membro dell’equipaggio dopo la disputa della prima prova valida di una regata.  

4.6  L'armatore di una barca italiana e/o il suo equipaggio devono essere tesserati AICD per l'anno in corso. 

4.7 La quota di iscrizione è d € 120,00 (Centoventi/00) 

4.8  Le Preiscrizioni, a far data dal 15/07/2022, potranno essere formalizzare attraverso il portale 
www.federvela.coninet.it.  

4.9  Le Iscrizioni dovranno essere formalizzate possibilmente non oltre il 21/08/2022  all'indirizzo 
www.federvela.coninet.it In caso di difficoltà contattare regate@cvr.ra.it 

4.10 Le iscrizioni pervenute dopo il 21/08/2022 potranno essere accettate con evcentuale maggiorazione del 50%.  

4.11  Modalità di iscrizione  
I concorrenti potranno versare la relativa tassa di iscrizione al Comitato Organizzatore a mezzo di bonifico bancario 
anticipato intestato a Circolo Velico Ravennate presso la banca BCC Banca Credito Cooperativo di Ravennate Forlivese ed 
Imolese , filiale di Marina di Ravenna-: IBAN IT80 I 08542 13106 000000 716585 Indicando causale “regata dinghy e 
numero velico”. In caso di un unico bonifico per più imbarcazioni indicare i numeri velici di tutte le imbarcazioni.  
Dovrà essere inviata, in un’unica mail, all’indirizzo regate@cvr.ra.it indicando in oggetto: Documenti, Numero Velico/i) la 
sottoelencata documentazione: 

• Nome Cognome timoniere e Numero velico 

• Ricevuta della tassa di iscrizione;  

• Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV  ( ed estensione regate ) per l’Attività Sportiva 
Nazionale Organizzata in Italia 2022 (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus);  

• Eventuale licenza di pubblicità 

• Un minore di anni 18 dovrà consegnare il modulo di iscrizione firmato dal genitore o da chi, durante la 
manifestazione, si assume la responsabilità di farlo/a partecipare alla regata  

4.12  Al momento del perfezionamento dell’iscrizione chi avrà effettuato correttamente l'iscrizione e avrà inviato tutta la 
documentazione richiesta in una unica mail all’indirizzo sopra citato, non avrà altra documentazione da presentare. Non 
sarà inoltre necessario firmare il modulo di liberatoria, accettazione informativa privacy e cessione diritti foto e video 
della manifestazione. 

4.13  Chi avrà inviato la documentazione non completa/non leggibile/non idonea o avrà visita medica scaduta dovrà 
presentare eventuale documentazione originale integrativa o sostitutiva al momento del perfezionamento della 
iscrizione, compreso il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore o persona di supporto che agiscano in 
accordo con la RRS 3 e che, durante la manifestazione, si assumono la responsabilità di farlo scendere in acqua a 
regatare.  

4.14  Le barche sono iscritte a tutti gli effetti solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione e il pagamento di ogni somma 
richiesta. 

 

http://www.federvela.coninet.it/
http://www.federvela.coninet.it/
mailto:regate@cvr.ra.it
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5 PUBBLICITÀ  

2.1. La pubblicità è consentita nei limiti della Regulation 20 W.S., con obbligo di mostrare la licenza FIV in corso di 
validità, qualora occorra.  

6 PROGRAMMA  
a. Calendario regate 

 

Mercoledì 31 agosto 2022        Registrazioni e controlli di stazza dalle 09.00 alle 12:00 e 
dalle 14:00 alle 18:00 

Giovedì 1 settembre 2022      Registrazioni  Dalle 8.30 alle 11.00 
                                                           Prove 1° segnale avviso alle 13.00 

Venerdì 2 settembre 2022      Prove 1° segnale avviso come da Comunicato 
 Sabato 3 settembre 2022      Prove 1° segnale avviso come da Comunicato 
 Domenica 4 settembre 2022 Riserva       1° segnale avviso come da Comunicato 
 

b. L’orario del segnale di avviso per il giorno 2, 3 e 4 settembre sarà indicato con apposito comunicato 
entro le ore 20.00 del giorno precedente in mancanza di tale comunicato si intenderà confermato 
l’ultimo orario di partenza applicato. 

c. Saranno disputate un massimo di 7 prove con non più di 3 prove al giorno.  
d. Nell’eventuale giornata di riserva non sarà dato alcun segnale di avviso dopo le ore 15.30 Tale termine 

potrà essere prorogato di non più di 1 ora nel caso in cui non siano state disputate le prove minime per 
la validità della serie.  

e. Domenica 4 settembre è considerata giornata di riserva in caso entro la giornata di sabato 3 
settembre non fossero state corse il numero minimo di 4 prove valide per l’aggiudicazione dei titoli. 
Ove la giornata di domenica venisse utilizzata, potrà essere corso esclusivamente il numero mancante 
di prove valide per l’assegnazione dei titoli. 

 

7 STAZZE E ISPEZIONE DELLE ATTREZZATURE 

Saranno effettuati sia controlli di stazza preventivi che fra le singole prove. Fra le singole prove possono essere sostituiti 
elementi del rig conformi al regolamento di stazza, e vele precedentemente stazzate.  

8 LOCALITÀ  

La località ove e’ possibile completare la registrazione è la segreteria del Circolo Velico Ravennate.  

Saranno presenti aree di sosta per i carrelli e le aree di rimessaggio delle imbarcazioni.   

Le indicazioni per raggiungere la regata dalle principali direttive stradali oltre che eventuali informazioni logistiche saranno 
reperibili sia sull’albo dei comunicati on line al seguente link 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3220/event?name=regata-campionato-italiano-classe-dinghy  che sul   
sul gruppo WHATSAPP https://chat.whatsapp.com/Hl0iIt0SFNfExBAu3bPJL7. 

9 PERCORSO 

Il percorso sarà a bastone, del tipo bolina-poppa.  

10 SISTEMA DI PENALIZZAZIONE  

Potrà essere applicata l’Appendice P, modificata come segue:  

P2.1 Penalità: Quando una barca viene penalizzata in base alla RRS P1.2 la sua Penalità sarà di Un Giro ciò modifica la 
RRS 44.2. Qualora non esegua la penalità, essa sarà squalificata senza udienza. P2.2 P2.3 sono cancellate, per tutte le 
infrazioni successive alla prima, la penalità sarà di Un Giro ciò modifica la RRS 44.2. Qualora non esegua la penalità, essa 
sarà squalificata senza udienza.  

11 PUNTEGGIO  

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3220/event?name=regata-campionato-italiano-classe-dinghy
https://chat.whatsapp.com/Hl0iIt0SFNfExBAu3bPJL7
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a. Si richiede 1 prova completata per costituire una serie. 
b. Quando meno di 4 prove sono state completate, la serie dei punteggi di una barca sarà il totale dei 

punteggi delle sue prove. 
c. Quando 4 o più prove sono state completate, la serie dei punteggi di una barca sarà il totale dei 

punteggi delle sue prove escluso il suo punteggio peggiore. 
d. Si richiedono 4 prove completate per l’assegnazione dei titoli. 

  
 

12 PERSONE DI SUPPORTO E BARCHE APPOGGIO  

Tutte le persone di supporto e le barche appoggio dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione reperibile 
presso la segreteria della manifestazione, specificando: 

a)  le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;  

b)  l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” esposte  

all’Albo dei Comunicati che saranno parte integrante delle Istruzioni di Regata.  

c)  i numeri velici dei concorrenti accompagnati.  

d)  di avere a bordo un VHF  

e)  le Persone di Supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari del Comitato di Regata 
e della Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla RRS 64.5.  

13 DICHIARAZIONE DI RISCHIO E RESPONSABILITÀ  

La RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una prova o di rimanere in regata è solo 
sua."  

Pertanto: partecipando a questo evento ogni regatante concorda e riconosce che la vela è un'attività potenzialmente 
pericolosa che comporta dei rischi. Questi rischi includono la possibilità di affrontare forti venti e mare mosso, 
improvvisi cambiamenti del meteo, guasti/danni alle attrezzature, errori di manovra della barca, scarsa marineria da 
parte di altre barche, perdita di equilibrio dovuta all’instabilità del mezzo e affaticamento con conseguente aumento del 
rischio di lesioni. E’ insito nello sport della vela il rischio di lesioni permanenti e gravi o la morte per annegamento, 
trauma, ipotermia o altre cause. 

14 ASSICURAZIONE  

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale di almeno € 
1.500.000 o equivalente per manifestazione, oppure il titolare dovrà essere in possesso di tessera FIV Plus.  

15 PREMI  

Saranno premiati:  

Saranno premiati: 
 a) i primi [10]  classificati; 

b) i primi [3] classificati con barche classiche; 
c) il primo equipaggio femminile; 
d) il primo equipaggio Master (età ≥ 65 anni); 
e) il primo equipaggio Super Master (età ≥ 75 anni); 
f) il primo equipaggio Legend (età ≥ 80 anni); 

  
 
13.2 Saranno assegnati i seguenti titoli: 

• Campione Italiano Classe Dinghy 12’; 
• Campione Italiano Dinghy 12’ Classico; 
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13.3 Saranno assegnati inoltre i seguenti Trofei Perpetui Challenge:  
• Coppa Barone Girolamo Vannucci al 1^ assoluto classifica generale 
• Trofeo Francesco Bariffi al primo concorrente con barca d’epoca “veteran” (costruita entro il 

31/12/1975). 
• Trofeo Silvio Gotuzzo al primo concorrente con barca Classica. 
• Trofeo Daccà al primo timoniere under 28. 
• Trofeo Guerrino Pifferi al primo concorrente della flotta del Garda. 
• Trofeo Mario Catalano al 1^ equipaggio femminile italiano classificato. 
• Trofeo Carlo Moschioni al primo concorrente della flotta del Lario.  

Il Comitato Organizzatore potrà assegnare ulteriori premi/trofei a propria discrezione.  

16 DIRITTI D'USO ED IMMAGINI  

I Concorrenti concedono pieno diritto all’Ente Organizzatore e all’AICD di utilizzare tramite qualsiasi mezzo mediatico, le 
fotografie e/o riprese filmate di persone e/o barche effettuate durante l’evento, inclusi, ma non limitatamente, per spot 
pubblicitari, pubblicazioni, trasmissioni televisive e per qualsiasi utilizzo possa essere effettuato a fini editoriali, di 
comunicazione e/o pubblicitari.  

Potrà essere richiesto dall’Autorità Organizzatrice di portare a bordo strumenti di registrazione video e/o audio e/o 
apparecchi di localizzazione (tracking).  

Durante l’evento potrà essere richiesto a concorrenti di essere oggetto d’interviste.  

17 EVENTI  

Il programma degli eventi collaterali offerti dal Comitato Organizzatore saranno comunicati tramite l’albo ufficiale dei 
Comunicati e nel Gruppo WhatsApp ( per accedere al gruppo vedere punto 8 del bando di regata )  

19 ASSISTENZA al varo-alaggio e servizi di custodia  

I regatanti nelle operazioni di varo ed alaggio saranno coadiuvati dal personale agli scivoli.  

Le barche saranno ospitate presso la sede del Circolo Velico Ravennate in spazi indicati dal personale del Circolo  e i 
carrelli stradali saranno posizionati nel parcheggio esterno riservato per l’evento.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 


