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REGATA NAZIONALE  
29er 

8-9-10 ottobre 2021 

BANDO DI REGATA 

“Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento 
di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione Italiana Vela, che i Comitati Organizzatori attiveranno 
e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato 
Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione, 
saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi preposti. 

Significato della notazione DP e NP: 

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). 

1. AUTORITÀ ORGANIZZATRICE 
La Federazione Italiana Vela che delega il Circolo della Vela Bari ASD, piazza IV novembre ,2  - 70121 Bari 
(BA). 

2. LOCALITÀ E CONTATTI 
CIRCOLO DELLA VELA BARI, piazza IV novembre, 2 – 70121 – Bari (BA) – Tel. 080 5216234 – 
www.circolodellavelabari.it – email: nautica@circolodellavelabari.it 
La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante il lungomare sud di Bari. 

3. REGOLE 
3.1. La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata del WS 2021/2024 

(RRS). 
3.2. Le Norme FIV 2021 per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia. 
3.3. Aggiungere alla RRS 61.1 (a): “La barca protestante dovrà informare il Comitato di regata sulla 

linea di arrivo immediatamente dopo essere arrivata riguardo la barca/barche che intende 
protestare”. 

3.4. La RRS 40 e il preambolo alla Parte 4 sono modificate come segue: 
3.4.1. la prima frase della RRS 40 è cancellata e sostituita da: “Ogni concorrente dovrà indossare 

sempre quando in acqua un dispositivo personale di galleggiamento (PDF) in accordo con la 
RCO 4.2 (a), eccetto per breve tempo mentre stia cambiando o sistemando indumenti o 
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equipaggiamenti personali. Le mute da sommozzatore o le mute stagne non sono dispositivi 
personali di galleggiamento”. 

3.4.2. Aggiungere al preambolo della Parte 4 dopo “in regata”: “eccettuata la RRS 40 come 
modificato al punto 3.4°”. 

3.5. Sarà in vigore l’appendice “P” del RRS (Speciali Procedure per la Regola 42). 
3.6. RRS 44.1 e RRS P2.1 vengono così modificate: la penalità di due giri è sostituita con la penalità di 

un giro. 
3.7. Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
AFFILIATE”, versione aggiornata al 2 marzo 2021 o eventuali versioni successive – da qui in avanti 
indicato come “PROTOCOLLO”. Una infrazione al “PROTOCOLLO” potrà comportare l’applicazione 
di una [DP]. La penalità per un’infrazione al “Protocollo” potrà essere massimo del 10%, a seconda 
della gravità dell'infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione 
d’arrivo della barca in tutte le prove di giornata in cui è stata commessa l’infrazione, oppure nel 
caso d’infrazione mentre la barca non è in regata, la penalità sarà applicata nella prova più 
prossima nel tempo, a quella dell’incidente, come da RRS 64.2.  

3.8. In caso di conflitto tra Bando di Regata e Istruzioni di Regata, queste ultime prevarranno (a 
modifica della RRS 63.7). 

4. PUBBLICITÀ 
4.1. È ammessa pubblicità come da Regulation 20 WS. 
4.2. Le imbarcazioni italiane che espongono pubblicità individuale devono presentare la relativa licenza 

in corso di validità rilasciata dalla FIV. 
4.3. Il Comitato Organizzatore potrà richiedere che le imbarcazioni espongano un adesivo dello/degli 

sponsor su ogni lato della prua per tutta la durata della manifestazione. 

5. ELEGIBILITÀ ED AMMISSIONI 
5.1. La regata è aperta alle imbarcazioni della Classe 29er. 
5.2. I concorrenti dovranno essere in regola con l’iscrizione alla Classe per l’anno 2021. 
5.3. Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite l’App MYFEDERVELA entro il giorno 4 ottobre 

2021. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico e la ricevuta 
di versamento dovrà essere inviata tramite mail alla segreteria del Circolo Organizzatore 
all’indirizzo: nautica@circolodellavelabari.it, unitamente a: copia della polizza di assicurazione, 
eventuale numero di tessera FIV Plus, green pass e autocertificazione COVID. 

5.4. Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento FIV 2021, comprensivo 
della visita medica agonistica in corso di validità. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola 
con le prescrizioni della loro autorità nazionale. 

5.5. I concorrenti dovranno essere coperti da assicurazione RC secondo normativa e massimali FIV (€ 
1.500.000,00), o essere in possesso di tessera FIV Plus. 

5.6. I nati nel 2009 potranno partecipare dopo il compimento del 12° anno di età. 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 

La tassa di iscrizione è di 80,00 €, il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente tramite bonifico entro il 
giorno 4 ottobre 2021, sul conto intestato a: 

CIRCOLO DELLA VELA BARI ASD 
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IBAN: IT22 M054 2404 0100 0000 1050 544, Banca Popolare di Bari Sede 

CAUSALE: Iscrizione Regata Nazionale 29er – n. velico – Nome timoniere equipaggio 

Oltre tale data la tassa d’iscrizione sarà di 120,00 €. 

7. PROGRAMMA 
DATA ORA DESCRIZIONE 
Venerdì 8 ottobre 9.00 – 10.30 Info e modifiche iscrizioni 
 12.00 Segnale di avviso prima prova 
Sabato 9 ottobre  Prove 
Domenica 10 ottobre  Prove 
  Premiazione a seguire 

7.1. L’orario del segnale di avviso della prima prova di sabato 17 e domenica 18 aprile verrà 
comunicato mediante avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 20:00 del giorno 
precedente a quello in cui avrà effetto. In caso di mancata esposizione del Comunicato sarà valido 
l’orario del giorno precedente. 

7.2. L’ultimo giorno di regate non saranno dati segnali di avviso dopo le ore 15:00. 

8. STAZZE 
8.1. Tutte le imbarcazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni risultanti dal Certificato di Stazza 

o di conformità. 
8.2. Non sono previsti controlli preventivi di stazza. 
8.3. Il Comitato Tecnico o in sua assenza, il Comitato di Regata si riserva la facoltà di effettuare controlli 

di stazza in ogni momento durante tutta la durata della manifestazione sia a terra che in acqua, 
prima o dopo le prove, in luogo stabilito di volta in volta dal Comitato stesso. 

8.4. I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate e 
non si potrà sostituire la vela o altra attrezzatura senza autorizzazione. 

8.5. Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza. Eventuali 
cambiamenti potranno essere autorizzati dal Comitato Tecnico o, qualora non sia stato nominato, 
dal CdR, solo per rotture o danni previa verifica del danno dal Comitato Tecnico o CdR. 

9. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili sul sito del Circolo della Vela Bari e sull’applicazione Racing Rule 
of Sailing. 

10. PUNTEGGIO 
10.1. È previsto un numero massimo di 12 prove. 
10.2. Potranno essere disputate un massimo di 4 prove al giorno. 
10.3. Sarà utilizzato il sistema di Punteggio Minimo, come da RRS Appendice A. 
10.4. Qualora fossero completate meno di 4 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma 

di tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le prove. 
10.5. Qualora fossero completate 4 prove vi sarà uno scarto, con più di 8 prove 2 scarti. 
10.6. La manifestazione sarà valida anche con una sola prova disputata. 
10.7. Per essere inserita nella R.L. nazionale devono essere portate a termine un minimo di prove così 

come descritto nella Normativa FIV (Norme per l’Attività Nazionale Organizzata in Italia 2021). 
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11. PREMI 
Saranno premiati: 
i primi tre equipaggi assoluti, il primo equipaggio u19 maschile e il primo equipaggio u19 femminile. 
12. RESPONSABILITÀ 
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 collaborano 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 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. 

13. DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI  
I 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 ma 
non limitati a spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o 
pubblicitari o per informazioni stampate.  

14. ASSICURAZIONE  
Ogni imbarcazione concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con massimale 
di copertura per manifestazione di almeno € 1.500.000,00 o essere in possesso della tessera FIV Plus, se in 
altra valuta per un importo equivalente. All’atto dell’iscrizione, tale copertura dovrà essere dimostrata con 
la presentazione di relativa certificazione ufficiale in originale. 

15. ASSISTENZA E PERSONE DI SUPPORTO (DP)* (NP)*  
15.1. Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione 

disponibile online e inviandolo alla segreteria del Circolo Organizzatore all’indirizzo mail: 
nautica@circolodellavelabari.it, entro il 4 ottobre 2021 dichiarando: 

1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;  
2) l’accettazione delle “Regole per le barche del Personale di Supporto” che saranno descritte nelle 
Istruzioni di Regata;  
3) i numeri velici dei Concorrenti accompagnati; 
Le Persone di Supporto, dopo aver inviato il modulo via mail, dovranno presentarsi in segreteria per il 
perfezionamento dell’accredito e il ritiro dei gadgets. Le Persone di Supporto dovranno essere munite di 
apparato VHF portatile con i canali 9, 16 e 72. 
Le Persone di Supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della 
Giuria. Ogni gommone dovrà esporre l’apposito adesivo della manifestazione fornito dal Comitato 
Organizzatore al momento dell’accredito. 

16 RADIOCOMUNICAZIONI [DP] [NP]* 
Una barca in regata non dovrà fare trasmissioni radio e non dovrà ricevere comunicazioni non accessibili a 
tutte le altre barche, tranne quando è in comunicazione con il Comitato di Regata. 
Questa disposizione vale anche per l’uso di telefoni cellular smartphone e tablet.  


