
I CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI ZONA
Isola di 

BANDO DI REGATA 
 

1. ORGANIZZAZIONE 
Su delega della Federazione Italiana Vela l’Affiliato:

Lega Navale Italiana Procida  
Via Roma, 75, 80079 Procida NA 

Telefono: 081 633 8998 

https://www.leganavale.it/procida email : 

2. PROGRAMMA E LOCALITÀ
Le Regate si svolgeranno a Procida 

boe nelle acque antistanti Marina Grande di Procida

Venerdì 21 ottobre 10.00 

  

Sabato 22 Ottobre 9.30: Skipper meeting

 11.00:

Domenica 23 Ottobre 9.30: Skipper meeting

 11.00:

 a seguire:

Il format della manifestazione consisterà in una serie di 

specificato nelle istruzioni di regata.

3. REGOLAMENTI 
Saranno applicati i seguenti regolamenti in vigore: 

a) le Regole come definite nel Regolamento di Regata 2021/2024 (RRS)

b) La Norma5va FIV per l’A6vità Spor5va Nazionale Organizzata in Italia vigente

c) L’appendice UF delle istruzioni di regata per regate d

UF regate di flotta arbitrate 

d) Questo Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, queste ultime,ed eventuali successive 

modifiche, prevarranno sugli altri regolamenti 

4. AMMISSIONE ED ISCRIZIONI
Saranno ammessi massimo 15 equipaggi. Ogni Zona FIV dovrà iscrivere il proprio equipaggio. 

Ogni Squadra della Territorialità Zonale sarà composta da 4 persone oltre ad 1 eventuale riserva. 

 
 

 
 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI ZONA
Isola di Procida 21-23 ottobre 2022

  

BANDO DI REGATA  

Su delega della Federazione Italiana Vela l’Affiliato:  

email : procida@leganavale.it 
2. PROGRAMMA E LOCALITÀ 

Procida  (NA) con la formula delle regate di flotta arbitrate su percorsi sulle 

rina Grande di Procida con il seguente programma:

10.00 – 16.30: Accreditamento e prova barche 

9.30: Skipper meeting    

11.00: Avviso prima prova qualifiche 

9.30: Skipper meeting   

11.00: Avviso prima prova di giornata 

a seguire: Premiazione 

format della manifestazione consisterà in una serie di prove di qualificazione

specificato nelle istruzioni di regata. 

Saranno applicati i seguenti regolamenti in vigore:  

le Regole come definite nel Regolamento di Regata 2021/2024 (RRS) 

La Norma5va FIV per l’A6vità Spor5va Nazionale Organizzata in Italia vigente

L’appendice UF delle istruzioni di regata per regate di flotta arbitrate denominata: Appendice 

UF regate di flotta arbitrate – Versione campionato Italiano delle Zone.

uesto Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, queste ultime,ed eventuali successive 

arranno sugli altri regolamenti a modifica della RRS 63.7

ED ISCRIZIONI 
Saranno ammessi massimo 15 equipaggi. Ogni Zona FIV dovrà iscrivere il proprio equipaggio. 

Ogni Squadra della Territorialità Zonale sarà composta da 4 persone oltre ad 1 eventuale riserva. 

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI ZONA 
23 ottobre 2022 

con la formula delle regate di flotta arbitrate su percorsi sulle 

con il seguente programma: 

prove di qualificazione e finali, e sarà 

La Norma5va FIV per l’A6vità Spor5va Nazionale Organizzata in Italia vigente. 

i flotta arbitrate denominata: Appendice 

. 

uesto Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, queste ultime,ed eventuali successive 

ica della RRS 63.7 

Saranno ammessi massimo 15 equipaggi. Ogni Zona FIV dovrà iscrivere il proprio equipaggio.  

Ogni Squadra della Territorialità Zonale sarà composta da 4 persone oltre ad 1 eventuale riserva.  



Nella composizione della squadra deve essere presente almeno 1 componente di sesso femminile, 

senza limitazione di incarico ed 1 componente Under 23.  

Tutti i componenti dovranno essere tesserati presso il Comitato di Zona rappresentato. 

E’ competenza del Comitato di Zona la scelta per la formazione della squadre.  

Team Leader sarà il Presidente del CdZ o persona da lui nominata.  

Il Team Leader della squadra zonale che può essere anche un membro dell'equipaggio, 

Ciascun componente della Squadra deve: 

 Essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso, compresa la visita medica.  

I Concorrenti minorenni potranno iscriversi solo presentando l’autorizzazione e la dichiarazione di 

responsabilità del Genitore. 

Tutti i membri degli equipaggi devono essere tesserati nella Zona di appartenenza e dovrà essere 

indicato all’atto dell’iscrizione il Team Leader della squadra zonale che può essere anche un membro 

dell'equipaggio, il  Presidente di Zona o suo delegato . 

Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo procida@leganavale.it ed in copia a v-zona@federvela.it, 

entro e non oltre il 15 Ottobre 2022. Entro tale data, le zone dovranno versare la quota di iscrizione 
pari a 150,00 € a mezzo bonifico bancario intestato a: Lega Navale Italiana Procida  – Iban:  IT81 Y030 
3240 1100 1000 0023 535  indicando in causale: “ISCRIZIONE CAMPIONATO ITALIANO DELLE ZONE – 
ISCRIZIONE ZONA (INDICARE NUMERO ZONA). Entro il termine ultimo per le iscrizioni inoltre dovranno 
essere inviati i seguenti documenti:  

• Modulo di iscrizione scaricabile dall’albo ufficiale della manifestazione; 

• Ricevuta di tassa d’iscrizione 
Non saranno accettate iscrizioni effettuate diversamente.  
Ogni Zona partecipante  è responsabile per danni o perdite sulla barca tranne che la responsabilità sia 
diversamente attribuita dagli Arbitri o dalla Giuria. 
L’albo ufficiale della manifestazione sarà al sito racing rules of sailing all’indirizzo: 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4926/event?name=campionato-italiano-delle-
zone 

5. TESSERAMENTO 
Gli equipaggi dovranno essere tesserati FIV per l’anno in corso ed in regola con le disposizioni relative 
alla visita medica. 

6. IMBARCAZIONI 
Le regate si svolgeranno su imbarcazioni della Classe  RS21 . La V Zona metterà a disposizione degli 
equipaggi 8 imbarcazioni, equalizzate al meglio ed assicurate come da Normativa FIV. L’abbinamento 
fra barche ed equipaggi avverrà, mediante sorteggio in occasione del briefing per gli equipaggi, venerdì 
21 ottobre alle ore 9.30. Ogni equipaggio partecipante dovrà portare in regata, sullo strallo di poppa, 
una bandiera fornita dall’autorità organizzatrice indicante la zona di appartenenza.  
La formazione delle pairing list sarà specificata nelle istruzioni di regata . 

7. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata potranno essere ritirate presso la segreteria regate a partire dalle ore 9.30 di 
venerdì 21 ottobre, previo il perfezionamento dell’iscrizione e il pagamento della relativa quota, oltre il 
deposito cauzionale. 

8. PREMIAZIONE 
La premiazione si terrà al termine delle regate Domenica 23 ottobre. Saranno premiati: 

• i primi 3 equipaggi della classifica finale. 
L’equipaggio primo classificato riceverà il titolo di “Campione Italiano delle zone FIV” ed il Trofeo 
Challenge messo in palio dalla Federazione Italiana Vela nonché il diritto ad organizzare il Campionato 
italiano nell’edizione 2023. 



9. RESPONSABILITÀ 
I concorrenti accettano di uniformarsi alle Racing Rules of Sailing (RSS) del WS 2021/2024, al presente 

Bando di Regata e alle Istruzioni di Regata, assumendosi ogni responsabilità in merito alla competenza 

dell’equipaggio. 

I partecipanti si assumono tutte le responsabilità per danni causati a loro stessi o a terzi, alle 

attrezzature, a terra e in mare, in conseguenza della loro partecipazione alla regata, ed esonerano da 

ogni responsabilità il Circolo Organizzatore, la Federazione Italiana Vela e tutte le persone coinvolte 
nell’organizzazione. 
Gli skipper sono responsabili del comportamento in mare e a terra dell’equipaggio, dei delegati a 
rappresentarli e degli ospiti; sono inoltre tenuti a conoscere le WS RRS Part 1 Fundamental Rule 3. 
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, i partecipanti sono consapevoli che l'attività velica rientra tra quelle 
disciplinate dall'art.2050 del cc e che tutti partecipanti dovranno essere muniti di un valido 
tesseramento federale che garantisce la copertura infortuni, ivi compresi caso morte ed invalidità 
permanente". 
 È pertanto, responsabilità dei concorrenti e delle Persone di Supporto decidere in base alle capacità, 
alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve 
essere previsto da un buon marinaio, se partecipare alle regate, continuarle ovvero rinunciare. 
 Gli Organizzatori, il CdR, il CdP e quanti collaboreranno alla manifestazione, declinano ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in 
conseguenza della partecipazione alla regata di cui al presente Bando. 

10. PUBBLICITÀ [DP][NP] 
Nella manifestazione non è ammesso alcun genere di pubblicità individuale. Alle barche potrà essere 
richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei limi5 previs5 dalla 
Regulation 20 W.S. 

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

una infrazione al Punto 3(c)potrà essere del 10% massimo.  

NP Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (questo modifica la 

RRS 60.1(a).  

11. 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”. 

12. DIRITTI MEDIA 
I concorrenti autorizzano il Comitato Organizzatore, al libero uso dei diritti di immagine a loro 
collegati, dando quindi la più ampia liberatoria per l’uso del nome, delle informazioni biografiche e 
delle immagini fotografiche in qualsiasi tipo di pubblicazione e filmato, incluso quelli pubblicitari, da 
diffondere a mezzo stampa, televisione e Internet. 
Parte integrante dell’iscrizione sarà l’accettazione di quanto sopra da parte di ogni partecipante alla 
manifestazione. 


