
                                              
 
                                         

BANDO DI REGATA 
 

IV TAPPA COPPA ITALIA 
 

EXPERIENCE T293 E TECHNO PLUS 2022 
 
AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
L’Autorità Organizzatrice è la FIV che delega l’organizzazione al circolo affiliato ADRIATICO WIND CLUB 
Asd. 

1 DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
Regata Nazionale Classe Techno 293 Experience e Techno Plus 2022. MEMORIAL BALLANTI-SAIANI 

2 CIRCOLO ORGANIZZATORE  
Adriatico Wind Club Asd - Via T. Guerra 25 - 48123 Porto Corsini (Ra) 
Tel. e fax segreteria: 0544 448233 – Tel. Bar 0544 448222 
Indirizzo Email: info@adriaticowindclub.com – Sito web: www.adriaticowindclub.com 
 
PER INFORMAZIONI SUL CIRCUITO:  
* Delegato T293 XI Zona Emilia Romagna – Roberto Pierani - tel. 3389455733 - email: siranibis@yahoo.it 
 
3 DATA E SEDE DELLE REGATE  
Acque antistanti la sede del circolo a Porto Corsini: 30 Settembre – 02 Ottobre 2022. 
 
ABBREVIAZIONI 
Nel presente Bando di Regata (e nelle successive Istruzioni di Regata) sono utilizzate le seguenti 
abbreviazioni: 
AN/FIV  Autorità Nazionale 
AUC   Albo Ufficiale dei Comunicati 
AO   Autorità Organizzatrice 
BdR   Bando di Regata 
CdR   Comitato di Regata 
CdP   Comitato delle Proteste 
CI   Codice Internazionale dei Segnali 
CT   Comitato Tecnico 
IdR   Istruzioni di Regata 
RRS   Regolamento di Regata WS 2021-2024 / Regola 
SR   Segreteria di Regata 
WS   World Sailing 
 
4 REGOLAMENTI 
4.1 Le Regate verranno disputate applicando: 
4.1.1 Le “Regole” come definite nel vigente regolamento World Sailing, compresa l’Appendice B. Per la 
soluzione delle parità verrà applicata l’appendice A.8 delle RRS così come modificata dall’appendice “B”. 
4.1.2 La Normativa FIV per l'Attività Sportiva 2022 è da considerare “Regola”  
4.1.3 Il Bando di Regata, le I.d.R. e i successivi Comunicati. In caso di contrasto fra questi prevarranno le 

I.d.R. E i successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7). 
4.1.4 Le regole di Classe. 
4.1.5 Ai sensi della RRS 90.2 c potranno essere impartite istruzioni verbali, sia in terra che in acqua. 
 
5 ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno pubblicate al seguente link  
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4459/event entro le ore 23.59 del 30 
Settembre 2022. Non ne è prevista la produzione/consegna di copia cartacea. 
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6 COMUNICATI 
L’AUC sarà consultabile solo ON-LINE 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4459/event 

[DP] Mentre è in regata, una barca non deve effettuare trasmissioni vocali o di dati e non deve ricevere 
comunicazioni vocali o di dati non siano disponibile per tutte le barche, tranne che in condizioni di 
emergenza. Questa restrizione si applica anche ai telefoni cellulari, tablet e agli smartphone.  
 
7 CLASSI E CATEGORIE AMMESSE 
La Regata è riservata alle Tavole a Vela della Classe Techno 293, BIC Mod. Techno 293 One Design. 
Modalità di ammissione: LIBERA. 
 
Classe Techno Plus (dal 2006 in poi): vela BIC OD 8.5 mq. e relativo rig. Può essere stazzata come 
seconda vela unicamente la vela di Classe BIC OD 7.8 mq. con relativo rig (changing down sail); oppure con 
vela BIC OD 7.8 mq. e relativo rig e come seconda vela unicamente la vela di Classe BIC OD 6.8 mq. con 
relativo rig (changing down sail). Pinne: 50 o 46 cm.  
 
Categoria Experience (dal 2010 al 2007): vela libera max 5.8mq., rig libero con albero max 80% di 
carbonio, boma in alluminio, pinna libera fino a 46 cm. 
 
8 T E S S E R A M E N T O 
I concorrenti dovranno essere in possesso: - della tessera F.I.V. per il 2022 compresa di vidimazione 
sanitaria con visita medico-sportiva tipo B (completa di data di emissione del certificato medico) e di 
assicurazione come previsto da Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia 2022; - essere in 
regola con l’Associazione di Classe T293 per il 2022. 
 
9 ISCRIZIONI E QUOTE 
Per tutte le regate di Coppa Italia E’ OBBLIGATORIA LA PREISCRIZIONE CON IL PAGAMENTO 
ANTICIPATO DELLA QUOTA PARI A € 60.00 PER TAPPA. Tale pagamento deve essere effettuato sul 
conto corrente bancario presso BANCO BPM Ravenna intestato a: ASSOCIAZIONE CLASSE 
ITALIANA TECHNO 293 Codice Iban: IT45 Z 05034 13101 000000008093. 
Il termine di scadenza per le preiscrizioni, facendo fede la data di effettuazione del bonifico è: 27 Settembre 
2022. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla classe tramite il seguente link: Techno 293 Italia ASD (t293italia.org) 
I concorrenti che provvedono in data successiva saranno gravati di una mora di € 27.50 per un totale di € 
87.50, fermo restando l’obbligo di trasmettere preiscrizione, via email presso il circolo organizzatore 
info@adriaticowindclub.com e il Coordinamento Nazionale della Classe entro 48 ore precedenti l’inizio delle 
regate. 
Le iscrizioni dovranno poi essere perfezionate ed accettate, salvo diversa comunicazione ai concorrenti, 
presso i circoli organizzatori entro le ore 11:00 del primo giorno di regata. 
I concorrenti 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 a 
regatare al seguente indirizzo email: info@adriaticowindclub.com 
 
10 PUBBLICITA' 
Nella manifestazione è ammessa la pubblicità come da regole di Classe (Regulation 20 World Sailing 
Advertising Code). Il Circolo organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre un adesivo 
rappresentante il nome dello Sponsor della Manifestazione come da Regulation 20 World Sailing Advertising 
Code. 
Gli adesivi saranno forniti dal Circolo Organizzatore. 
I concorrenti italiani che espongono pubblicità personale devono essere in regola con la Normativa FIV per 
l’esposizione della pubblicità personale. 
 
11 PROGRAMMA E NORME DI SVOLGIMENTO  
I concorrenti dovranno essere a disposizione del Comitato di Regata il primo giorno di regata per lo Skipper 
Meeting che si svolgerà alle ore 12:00, durante il quale saranno diramate le comunicazioni ufficiali che poi 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4459/event
mailto:info@adriaticowindclub.com
mailto:info@adriaticowindclub.com


                                              
 
verranno pubblicate sull’Albo Ufficiale dei Comunicati (questo modifica la regola 90.2 (c). In tale occasione 
sarà specificato l’orario del segnale di avviso della prima prova. 
Le comunicazioni ai concorrenti saranno pubblicate tramite Albo Ufficiale dei Comunicati, disponibili nell’area 
antistante lo stabile del Circolo  
L’orario di partenza della prima prova delle giornate successive sarà lo stesso del primo giorno di regata; 
l’eventuale modifica dovrà essere pubblicata all’Albo Ufficiale dei comunicati entro le ore 18:00 del giorno 
precedente a quello in cui avrà effetto. 
I percorsi saranno illustrati nelle Istruzioni di Regata. 
Non possono essere disputate più di tre prove al giorno, per un totale massimo di nove prove per ogni tappa 
su tre giornate. Si seguiranno i criteri di svolgimento suggeriti nelle Raccomandazioni valide per le tavole a 
vela contenute nella Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale vigente on sarà esposto alcun segnale di 
avviso, dopo le ore 16:00 dell’ultimo giorno di regata. 
 
12 CONTROLLI DI STAZZA 
Non sono previsti controlli preventivi di stazza, ma qualsiasi tipo di controllo potrà essere effettuato durante 
lo svolgimento della regata. I concorrenti saranno direttamente responsabili del rispetto delle regole di stazza 
della propria classe. Possono essere previste vidimazioni delle attrezzature. 
 
13 PERCORSI 
I diagrammi dei percorsi saranno indicati nelle IdR. 
 
14 PUNTEGGIO DI EVENTO 
Sarà applicato il sistema del punteggio minimo come da Appendice B RRS. 
Sono previste un massimo di 12 prove e non potranno essere disputate più di 4 prove al giorno. Quando 
siano state completate meno di 4 prove, il punteggio di una tavola sarà pari al totale della somma dei 
punteggi di tutte le prove effettuate. Quando siano state completate in totale 4 o più prove il punteggio di una 
tavola sarà il totale della somma dei punteggi delle prove effettuate scartando il risultato peggiore. Quando 
siano state completate in totale 11 o più prove il punteggio di una tavola sarà il totale della somma dei 
punteggi delle prove effettuate scartando i due risultati peggiori. 
 
15 PERSONE DI SUPPORTO 
Tutte le Persone di Supporto (allenatori/genitori/accompagnatori) dovranno accreditarsi compilando il modulo 
di registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata dichiarando: 

 le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; numero di targa sia del carrello che del pulmino 
 l’accettazione delle “regole per le barche di assistenza delle Persone di Supporto” descritte 

nell’ADDENDUM A di questo Bando; 
 i nominativi e numeri velici dei concorrenti accompagnati;  
 di essere in possesso di VHF. 

Le persone di supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche del CdR e della Giuria che, in 
caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.5 del RRS. 
 
16 PROTEZIONE DEI DATI (Privacy) 
Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite 
qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi spot 
pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per 
informazioni stampate. 
 
17 RESPONSABILITA' 
Come da regola fondamentale 3, i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla 
stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le loro Persone di Supporto sono gli 
unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori, il C.d.R., la 
Giuria e quanti collaboreranno allo svolgimento della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza 
della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza dei Concorrenti e 
delle loro persone di supporto decidere in base alle loro 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 uscire in 
mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 



                                              
 
 
 
18 ASSICURAZIONE 
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto 
previsto dalla Normativa per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia 2022, con massimale minimo pari a € 
1.500.000,00. La polizza assicurativa può essere sostituita dalla Tessera FIV Plus. La polizza assicurativa o 
valido documento sostitutivo dovrà essere presentata alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione. 
 
19 RESPONSABILITA’ AMBIENTALE[DP][NP] 
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”. 
 
13 PREMI 
Saranno premiati: 
1° classificato e presente di partecipazione per tutti i partecipanti classe Techno 293 Experience T293 
maschile 
1° classificata e presente di partecipazione per tutte le partecipanti classe Techno 293 Experience T293 
femminile 
Eventuali ulteriori premi saranno comunicati all’albo della regata. 
La premiazione verrà effettuata appena possibile al termine della manifestazione. 
 
 
 
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 
                               Adriatico Wind Club A.s.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              
 

 

ADDENDUM - A 
REGOLE PER LE BARCHE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DI SUPPORTO 

PREMESSA PER GLI ACCOMPAGNATORI DEI CONCORRENTI 
 
PRINCIPIO DI BASE: 
Comportamento sportivo e le regole 
Nello sport della vela i concorrenti sono governati da un insieme di regole che ci si aspetta 
essi osservino e facciano rispettare. Un principio fondamentale di sportività è che quando 
una barca infrange una regola e non sia esonerata essa deve prontamente eseguire una 
penalità appropriata o una azione appropriata, che può essere anche il ritirarsi. 
                                                                                                                                        
_______ 
Il principio di cui sopra è il primo insegnamento che deve essere trasmesso dagli educatori 
velici, qualunque sia la loro mansione specifica, ai propri discenti. Insegnarlo ai giovani è 
fondamentale! 
In questa manifestazione, ancor prima che siano eventualmente intervenuti gli Ufficiali di 
Regata per sanzionare possibili infrazioni alle regole da parte dei partecipanti, dovranno 
tempestivamente intervenire gli accompagnatori (team-leader, allenatori, istruttori, ecc.) 
inducendo i propri partecipanti che siano incorsi nella violazione di una regola ad eseguire 
la penalità prevista, ovvero, secondo i casi, a ritirarsi dalla prova o dalla manifestazione 
avendo, anche e comunque, l’accortezza di non generalizzare il ritiro a tutti i propri 
accompagnati. 

A.1 Il personale di supporto per ottenere il permesso di navigare nell’Area a loro 
riservata dovranno accreditarsi presso l’AO dichiarando a quali imbarcazioni 
sono collegati e l’accettazione delle regole che li riguardano. Essi riceveranno un 
permesso scritto ed un segnale identificativo da esporre sui loro mezzi. A partire 
dall’issata del segnale di avviso della prima prova/batteria in partenza e durante 
le fasi delle partenze (cioè sino a quando tutte le batterie sono partite) i mezzi 
dovranno trovarsi sottovento alla linea di partenza di almeno 50 metri. 

A.2 Un comportamento irregolare in tale contesto potrà essere sanzionato con una 
[DP]. 

A.3 [DP] In aggiunta a quanto previsto al precedente punto A.1, Il personale di 
supporto per osservare le barche durante una prova, può spostarsi da sottovento 
al vento attraverso il lato di sinistra tenendosi ben al di fuori dall’area di regata. Le 
barche di supporto non devono transitare e sostare nei pressi della linea di arrivo. 
Quando un membro del CdR o membro del CdP segnala a una barca appoggio 
di spostarsi più lontano dall'area di regata, questa barca dovrà farlo 
immediatamente. Questo non si applica ove sussista l’esigenza di prestare 
assistenza o soccorso ad una barca in difficoltà. 



                                              
 

A.4  [DP][NP] I concorrenti, nell’intervallo tra l’arrivo di una prova e la partenza della 
successiva, potranno avvicinarsi esclusivamente a battelli accreditati (vedasi il 
precedente punto B.1).  

A.5  Tutti i mezzi accreditati devono aiutare le imbarcazioni dell’organizzazione nelle 
operazioni di sicurezza e prestare la massima assistenza a tutti i concorrenti. 

A.6  Gli allenatori sono invitati a disporre di un dispositivo VHF funzionante e registrare 
in segreteria il proprio numero di telefono per comunicazioni urgenti. 

A.7  Tutte le persone di supporto, sempre quando in acqua, devono indossare il PFD. 

 
 


