
 



 

41° COPPA CITTA’ DI MUGGIA-27° TROFEO PINO SURACI 
Muggia, 17-18 ottobre 2020  
BANDO DI  REGATA 

     

Regata aperta alle classi: 420, 470, Snipe, Star, Laser Std/Radial/4.7, Europa

01. PRESCRIZIONI COVID 19 
 I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle 

prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della 
diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della 
Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire nella 
consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste 
specifiche disposizioni, saranno rilevati e denunciati agli organi 
competenti da parte del Comitato Organizzatore. 

02. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
 Circolo della Vela Muggia ASD, Largo N. Sauro 5/d, 34015 Muggia 

(TS), tel: 040 272416, e-mail: info@cdvmuggia.org 

03. MANIFESTAZIONE 
La regata è aperta alle classi: Laser - 420 - 470 - Star - Snipe – 
Europa. 

 Nota: la manifestazione sarà valida per le classi con almeno 
3 iscritti. Il Comitato di Regata si riserva di raggruppare più 
flotte in partenza. 

04. LOCALITA’ E DATE DELLE REGATE 
 La regata si svolgerà il 17 e 18 ottobre 2020 nelle acque 

antistanti la località Punta Sottile o in alternativa all’interno 
del Vallone di Muggia nel Golfo di Trieste. 

 Il segnale di avviso della prima prova verrà dato alle ore 11:55 
di sabato 17 ottobre.  

 Non verranno dati segnali di partenza dopo le ore 15:30 di 
domenica 18 ottobre. 

 Sono previste 6 prove, con non più di 3 prove a giornata. 

 La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove portate a 
termine. 

05. REGOLE 
 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal 

Regolamento di Regata WS 2017-2020. 

 In caso di conflitto tra Bando e IdR, prevarranno le Istruzioni di 
Regata (modifica alla RRS 63.7). 

06. ELEGGIBILITA’ E TESSERAMENTO 
 La Regata è aperta a tutti i concorrenti in regola con il Codice 

di eleggibilità WS. 

 I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il 
Tesseramento FIV (compresa l’indicazione della validità della 
visita medica) e con le prescrizioni dell’Associazione di Classe. 
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le 
prescrizioni per il tesseramento dell’Autorità nazionale di 
appartenenza e con quanto prescritto dalle Associazioni di 
Classe. Le imbarcazioni dovranno essere in possesso di regolare 
certificato di stazza o documento equipollente. 

 Le documentazioni attestanti le suddette regolarità e, se del 
caso, la licenza per l’esposizione della pubblicità, dovranno 
essere esibite all’atto dell’iscrizione alla regata. 

07. ASSICURAZIONE 

 Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la 
responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto previsto 
al punto “D.1 ASSICURAZIONI” delle Norme per l’Attività 
Sportiva Nazionale organizzata in Italia 2020, con massimale 
minimo pari a € 1.500.000,00 o, in alternativa, della tessera FIV 
Plus. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo 
dovrà essere esibita alla Segreteria di Regata al 
perfezionamento dell’iscrizione. 

08. ISCRIZIONI 
 Come previsto dal protocollo COVID, le iscrizioni andranno 

effettuate esclusivamente on line sul sito 
www.cdvmuggia.org/regate e pagate a mezzo bonifico 
bancario entro mercoledì 14 ottobre.  

 La tassa di iscrizione è fissata in € 30,00 per i singoli ed € 40,00 
per i doppi, da versare sull’iban IT22C 08928 36480 0100 
00026346 intestato al Circolo della Vela Muggia. Per 
informazioni telefoniche o comunicazioni la Segreteria di 

Regata è aperta mart, merc e ven 17.15-18.45, sab 10-12.  
 

All’atto dell’Iscrizione sarà necessario fornire un contatto 
telefonico del partecipante e/o Tecnico, che il Comitato 
organizzatore e/o Comitato di regata e/o Comitato delle proteste 
utilizzerà per inviare comunicazioni e fornire informazioni.  
Gli accompagnatori potranno ritirare i gadget per tutti gli 
equipaggi iscritti del proprio circolo presso la segreteria. 

09. ISTRUZIONI DI REGATA  
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti 
sul sito www.cdvmuggia.org e all’albo dei comunicati regata 
sulla piattaforma Racing Rules of Sailing. 

10. PERCORSI 
 Come da Istruzioni di Regata. 

11. PUNTEGGIO 
Se saranno disputate 4 o più prove verrà scartato il risultato 
peggiore. 

12. PREMIAZIONI 
Non saranno effettuate premiazioni. I primi tre equipaggi 
classificati per ogni classe potranno ritirare i premi presso la 
segreteria al termine della manifestazione. 

 Il “TROFEO PINO SURACI” (Trofeo Challenge) verrà assegnato alla 
Società meglio classificata nella classe più numerosa. In caso di 
parità tra numero di partecipanti, verrà privilegiata la classe con 
i premiati più giovani. 

 La “COPPA CITTA’ DI MUGGIA” (Trofeo Challenge) verrà assegnata 
alla Società che avrà totalizzato il miglior punteggio considerando 
le prime cinque posizioni della classifica definitiva di ciascuna 
Classe. In caso di parità verrà privilegiato il Circolo con i migliori 
risultati. 

13. RESPONSABILITA’ 
 Come da RRS fondamentale 4, i partecipanti alla regata di cui 

al presente Bando prendono parte alla stessa sotto la piena ed 
esclusiva responsabilità propria (o dei genitori o di chi ne fa le 
veci, se minorenni). I Concorrenti sono gli unici responsabili 
per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. 
Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per 
danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in 
mare, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di 
cui al presente Bando di Regata. È competenza dei concorrenti 
(o dei loro accompagnatori, se minorenni) decidere in base alla 
propria 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, e se continuarla o rinunciare. 

14.  DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: 
 I concorrenti (o, nel caso di concorrenti minorenni, i genitori o 

chi ne fa le veci), concedono al C.O. tutti i diritti su ogni 

fotografia o ripresa filmata o altro materiale audiovisivo relativo 

a persone o barche durante l’evento; autorizzano il C.O. a 

pubblicare tale materiale in qualunque forma (anche avvalendosi 

di servizi prestati da soggetti terzi), inclusi spot pubblicitari 

televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi 

editoriali, pubblicitari, informativi o promozionali. 

15.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 La partecipazione alla regata implica da parte del concorrente (o 

del suo genitore o chi ne fa le veci) che l'autorizzazione di cui al 

punto 13 è da intendersi concessa anche ai sensi e per gli effetti 

della vigente Normativa in materia di protezione dei dati 

personali. L'autorizzazione al trattamento dei dati può essere 

ritirata tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata e 

indirizzata al Presidente del Circolo presso la sede dello stesso. 

 
L’AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
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