Coppa Italia Finn
5-6 settembre 2020
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 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 sanitari preposti”.
[DP] La penalità per un’infrazione a questa regola può, a discrezione del comitato delle
proteste, essere minore della squalifica.
[NP] Un’infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte di una barca
(ciò modifica RRS 60.1).
1. ENTE ORGANIZZATORE:
Su delega della Federazione Italiana Vela l’Affiliato: Club Velico Castiglione della Pescaia (Tel. e Fax
0564/937098 mail info@cvcp.it - www.cvcp.it).
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA:
Base Nautica: Club Velico Castiglione della Pescaia, Molo di Levante, Castiglione della Pescaia (GR)
La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante il CVCP con il seguente calendario:
Sabato 5 settembre
Prove Segnale di avviso prima prova h 13.00
Sabato 5 settembre
Cena offerta ai regatanti h 20:30
Domenica 6 settembre
Prove, a seguire premiazione
Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 16.00 del 6 settembre 2020.
3. REGOLAMENTI:
3.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata World Sailing (WS)
2017-2020.
3.2 La Normativa FIV 2020 per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente è da considerarsi
Regola comprese le sue Prescrizioni.
3.3 Dalle regole di classe.
3.4 Dall’Appendice P del RRS WS (Regola 42).
3.5 Dal presente Bando, dalle Istruzioni di Regata e dai successivi Comunicati Ufficiali che saranno
esposti all’Albo Ufficiale dei Comunicati. IN caso di contrasto tra Bando e IDR queste ultime
prevarranno, compresi i successivi Comunicati Ufficiali. (Modifica RRS 63.7)
3.6 Saranno applicati i Protocolli anti-Covid19 diffusi dalla Federazione Italiana Vela in data
14 giugno 2020. L’osservanza di tali prescrizioni sarà obbligatoria per tutti gli ammessi a
frequentare la sede logistica della regata.

3.7 La regata si svolgerà rigorosamente senza la presenza di pubblico nella sede logistica
dell’evento stesso, che include: sede sociale del CVCP, spazi parcheggio delimitati da
transenne, scivolo alaggio barche.
In tali spazi saranno ammessi unicamente: atleti iscritti, allenatori accreditati, dirigenti
accompagnatori, personale CVCP, UDR nominati, soci CVCP coinvolti nell’organizzazione.
Per tutti le persone in elenco varrà l’obbligo di: fornire le prescritte autocertificazioni,
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro negli spazi aperti, indossare il
prescritto Dispotivo di Protezione Individuale negli spazi al chiuso del CVCP. L’uso delle
mascherine sarà in ogni caso obbligatorio in tutte le occasioni previste dal Protocollo FIV.
Non saranno ammesse persone nella sede logistica dell’evento al di fuori di quelle in elenco.
4.PUBBLICITA’ [DP] [NP]
A norma della Regulation 20 World Sailing (Codice della Pubblicità), la regata è classificata come
“pubblicità senza restrizioni” (classe Olimpica). I concorrenti le cui imbarcazini espongono pubblicità
dovranno esibire, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, la licenza FIV in corso di validità.
Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre un adesivo a prua, su ambedue i lati dello scafo, con i
marchi di eventuali sponsor forniti dall’organizzazione.
4. AMMISSIONE:
L’ammissione è riservata alle barche della classe Finn.
Saranno ammessi alla regata i concorrenti italiani in regola con il tesseramento FIV per l’anno 2020,
completo delle prescrizioni sanitarie per l’attività agonistica, e con quello dell’Associazione di Classe.
Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dall’Autorità Nazionale
d’appartenenza in materia di tesseramento e visita medica.
5. ISCRIZIONI:
Le preiscrizioni sono possibili unicamente per via telematica, tramite l’App My Federvela o inviando una
email a info@cvcp.it. Le iscrizioni dovranno essere tassativamente inviate e completate entro
le ore 13:00 del 2 settembre 2020, con il pagamento della quota d’iscrizione di 80 Euro
tramite bonifico al seguente IBAN: IT72H0885172210000000350091
La segreteria di regata sarà aperta anche dalle ore 14:30 alle ore 19 del 4 settembre 2020.
6. TESSERAMENTI:
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV per l’anno in corso (vidimata per
la parte relativa alle prescrizioni sanitarie) e con l’iscrizione alle Classi di riferimento. La tessera FIV
potrà essere prodotta anche tramite l'Applicazione My Federvela.
7. ASSICURAZIONE: Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni
a terzi secondo quanto previsto al punto “E.1 ASSICURAZIONI” della Normativa Generale FIV per
L’attività Sportiva Organizzata in Italia parte I, con massimale minimo pari a € 1.500.000,00. La polizza
assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto del
perfezionamento dell’iscrizione.
8. STAZZE :
E’ richiesto il certificato di stazza.
9. NUMERO DELLE PROVE, PUNTEGGIO, CLASSIFICA:
Se possibile saranno disputate 5 prove. Potranno essere disputate un massimo di tre prove al giorno.
La regata sarà valida anche con una sola prova disputata.
Sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’Appendice “A” del Regolamento vigente WS.

E’ previsto lo scarto di una prova dopo il completamento di quattro prove.
L’orario delle regate del giorno 6 settembre sarà esposto all’Albo dei Comunicati entro le ore
20 del giorno 5 settembre. Qualora non venisse esposto varrà l’orario del primo giorno di
regate (segnale di avviso alle ore 13).
10. ALLENATORI O ACCOMPAGNATORI E PERSONALE DI SUPPORTO:
Tutto il personale di supporto e in particolare gli Allenatori o Accompagnatori dovranno accreditarsi
compilando il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata dichiarando:
1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
2) l’accettazione delle “regole per gli Allenatori e barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni di
Regata;
3) i nominativi dei Concorrenti accompagnati.
4) fornendo le autocertificazioni prescritte dal Protocollo COVID-19.
Gli allenatori ed accompagnatori ed il personale di supporto accreditati saranno soggetti al rispetto delle
IDR e alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria che potrà revocare il permesso di presenza
sul campo di regata e, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4.
11. ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti in via
telematica sul sito www.cvcp.it a partire dalle ore 16 del 4 settembre 2020.
12. PREMI: saranno assegnati i seguenti premi:
Saranno premiati i primi tre classificati, il primo Juniores, il primo Master, il primo Grand Master, il
primo Gran Grand Master, il primo Legend.
La premiazione si svolgerà nel rispetto del Protocollo COVID-19 della FIV.
13. RESPONSABILITÀ: Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente
Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti 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 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 loro partecipazione
alla regata di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza dei Concorrenti 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.
14. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso
all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, 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.

