
 
  

   

   
 

Prot. n° 434/22                                                    Genova, 2 marzo 2023 

 

N.B.: In sostituzione ed annullamento ns. lettera del 15/2/23 Prot. n° 263/23 
 

        e, per conoscenza: 

 

Spettabile 

Gruppo Dil. Vela LNI Lerici      - Egr. Caposezione UdR II – IV – XI – XII Zone FIV  

        - Spettabile Comitato  II Zona FIV  

 

Agli UdR Componenti il Comitato delle Proteste       LORO INDIRIZZI   

Agli UdR Componenti il Comitato di Regata 

 

LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: 1a Coppa Italia 420 - Lerici, 9-12 marzo 2023. 

 

Abbiamo il piacere di comunicarVi che è stato nominato il Comitato delle Proteste ed il Comitato di Regata per la manifestazione in 

oggetto, come segue: 

 

COMITATO DELLE PROTESTE   

Presidente: MOROSETTI TITO   XII Zona  

Componenti:  STRAMAZZO EDO   XI Zona  

 CERRI MARCO   II Zona   

 ANGUILLESI VALENTINA   II Zona   

   

COMITATO DI REGATA   

Presidente: VILLA COSTANZO   IV Zona  

Componenti: DONATO FABRIZIO   XI Zona  

 GIUSTI LORETTO   II Zona  

 BAGNOLI CLAUDIO   II Zona  

 BENUCCI GIOVANNA   II Zona  

 MONZECCHI FRANCESCA II Zona  

 MALACARNE MARCO   II Zona   

    

Si desidera rammentare che i compiti del Comitato delle Proteste e del Comitato di Regata sono quelli citati dalla Normativa in 

vigore ed in particolare per il Comitato delle Proteste, una costante presenza sul campo di regata, dove osserverà le infrazioni alla 

regola 42 applicando l’Appendice P del Regolamento di Regata vigente. 

 

Si ricorda che il Comitato Organizzatore dovrà esercitare i controlli previsti sul tesseramento FIV, sulla visita medica e sulla tessera 

di classe, nonché sulla effettiva disponibilità dei mezzi di soccorso presenti in acqua. 

Preghiamo, pertanto, il Circolo Organizzatore di consegnare al Presidente del Comitato di Regata, prima dell’inizio della 

manifestazione, l’apposito modulo, allegato, debitamente compilato e sottoscritto. 

 

Il Comitato organizzatore ed il Presidente del Comitato di Regata dovranno, inoltre, far rispettare quanto previsto dalla Normativa 

per l’esposizione della Pubblicità vigente, mentre sarà cura del Presidente del CdP fare rispettare ai concorrenti la stessa durante lo 

svolgimento delle prove in acqua. 

 

Vi ricordiamo infine che, a valere sulla Polizza Globale RC della FIV, gli Ufficiali di Regata incaricati da parte della FIV, dei 

Comitati di Zona, dei Circoli Affiliati, sono protetti da copertura RC Terzi, (anche i concorrenti sono considerati terzi) per le 

manifestazioni che si trovano a Calendario Nazionale o Zonale. 

 

I Sigg. Ufficiali di Regata convocati sono autorizzati a far uso dell’autovettura per raggiungere la località designata, se distante dal 

luogo di residenza meno di 500 km., senza però che ciò comporti responsabilità a carico della Federazione Italiana Vela per quanto 

riguarda i danni da locomozione (salvi gli eventuali danni personali che dovessero derivare già coperti da apposita assicurazione).  

L’uso dell’autovettura privata per raggiungere località distanti più di 500 km dal luogo di residenza dovrà essere preventivamente 

autorizzato dalla Federazione. 



 
 

 

 

 

MODALITA’ PER I RIMBORSI SPESE 

- Le spese di viaggio saranno rimborsate direttamente dalla FIV su richiesta e documentazione degli interessati con esclusione 

degli Ufficiali di Regata soci del Circolo organizzatore (vedi Normativa "Ufficiali di Regata" vigente); 

- Le spese di soggiorno saranno a totale carico del Circolo organizzatore; 

 

Il Circolo organizzatore provvederà, quindi, direttamente alla liquidazione delle varie fatture e note relative alle spese di vitto ed 

alloggio. 
 

Le fatture e note, debitamente quietanzate, controfirmate dagli Ufficiali di Regata interessati, dovranno essere inviate alla FIV entro 

60 giorni dalla conclusione della manifestazione, la FIV provvederà ad effettuare il rimborso forfetario delle spese di soggiorno (vitto 

ed alloggio), sulla base dei limiti indicati dalla Normativa in vigore che per la manifestazione in oggetto è di complessivi e                      

€ 1.440,00. 
 

Gli Ufficiali di Regata designati sono, inoltre, cortesemente pregati di interessarsi affinché sia accuratamente compilata ed inviata dal 

Circolo organizzatore alla FIV la documentazione prevista dalla Normativa in vigore già a loro disposizione presso il suddetto circolo 

(comunque, tutta la modulistica inerente alla manifestazione è scaricabile direttamente dal sito federale www.federvela.it). 
 

Il Presidente del Comitato delle Proteste dovrà accertarsi della esatta e completa compilazione della documentazione relativa alle 

eventuali proteste, e dovrà lasciare tutta la documentazione originale in argomento presso la Segreteria del Circolo 

organizzatore avendo, però, cura di trattenere una copia nel proprio archivio personale per eventuali ricorsi alla Giuria 

d'Appello da parte dei concorrenti.  
 

I Presidenti del Comitato delle Proteste e del Comitato di Regata avranno cura di far pervenire in FIV, entro 15 gg. dalla chiusura 

della manifestazione, il modulo "Relazione del Presidente" debitamente compilato. 
 

Nel ringraziare anticipatamente tutti gli Ufficiali di Regata, a qualunque titolo designati nella presente manifestazione, si porgono 

cordiali saluti.  

   

 

         Il Segretario Generale  

                 Avv. Alberto Volandri 

 

 

 

 

 

 

 

 


