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"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"
La notazione, in una regola del Bando di Regata:

DP 

 
Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Prot
La penalità per una infrazione 
essere da un minimo 
gravità dell'infrazione commessa.

NP 
Regole che non possono essere oggetto di protesta barca 
modifica la RRS 60.1(a).

 
 

 

Ente Organizzatore:L’Autorità Organizzatrice è la FIV che ne demanda 
l’organizzazione all’Affiliato Circolo Velico Ravennate A.S.D. Marina di Ravenna (RA) 
tel.+390544-530513 - fax +390544
 

1. Regolamenti: 
1.1 Le regate saranno disciplinate dal Regolamento di Regata RRS/W.S. 20
l’appendice “D” compresa la RRS D2;
Tutti i regatanti dovranno essere muniti della propria bandiera rossa di protesta. 
1.2 La Normativa F.I.V. per l'Attività Sportiva Nazi
Prescrizioni che sono da considerare “Regola”.

 

BANDO DI REGATA 

International Team Race 2

Trofeo Challenge Raul Gardini
Marina di Ravenna 17-18 Luglio 2021

 
"Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le  disposizioni in materia di contrasto e 

diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati 
Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza 

Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero 
re rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai 

competenti organi sanitari preposti" 
La notazione, in una regola del Bando di Regata: 

Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Prot
La penalità per una infrazione al Protocollo per il contrasto al COVID 19
essere da un minimo dal 10% minimo fino alla squalifica a 
gravità dell'infrazione commessa. 

Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (questo 
modifica la RRS 60.1(a). 

L’Autorità Organizzatrice è la FIV che ne demanda 
l’organizzazione all’Affiliato Circolo Velico Ravennate A.S.D. Marina di Ravenna (RA) 

fax +390544-531951 e-mail segreteria@cvr.ra.it 

Le regate saranno disciplinate dal Regolamento di Regata RRS/W.S. 2021/2024
ppendice “D” compresa la RRS D2; tutti gli incontri saranno arbitrati. 

Tutti i regatanti dovranno essere muniti della propria bandiera rossa di protesta. 
La Normativa F.I.V. per l'Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2021

Prescrizioni che sono da considerare “Regola”. 
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"Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le  disposizioni in materia di contrasto e 
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati 

Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza 
Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero 

re rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai 

Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste. 
COVID 19 potrà 

dal 10% minimo fino alla squalifica a seconda della 

contro barca (questo 

L’Autorità Organizzatrice è la FIV che ne demanda 
l’organizzazione all’Affiliato Circolo Velico Ravennate A.S.D. Marina di Ravenna (RA) 

 web-site: cvr.ra.it 

21/2024, sarà applicata 

Tutti i regatanti dovranno essere muniti della propria bandiera rossa di protesta.  
onale Organizzata in Italia 2021 comprese le sue 



 
1.3 Il Regolamento della Classe Optimist per quanto non in contrasto con le disposizioni del 
presente Bando e delle Istruzioni di Regata, il presente Bando, le Istruzioni di Regata ed i 
successivi Comunicati Ufficiali che saranno che saranno pubblicati esclusivamente sul sito 
ufficiale della manifestazione (https://www.cvr.ra.it/festivela-international-2021/)  e sull’App 
Myfedervela.  
1.4 Le “Regole di Classe” ai fini della definizione delle “Regole” sono le Regole 
dell’Associazione di Classe Internazionale Optimist 
1.5 In caso di contrasto tra questi ultimi prevarranno le I.d.R. ed i successivi Comunicati Ufficiali 
(Modifica RRS 63.7) 
1.6 Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE AFFILIATE”, versione aggiornata al 15 Ottobre 2020 o eventuali successive versioni – 
da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”. Un’ infrazione al “Protocollo” potrà comportare 
l'applicazione di una [DP] 
2. Pubblicità: (DP) (NP) 
Come da Regole di Classe non è ammessa pubblicità sulle barche oltre a quella standard 
prevista dalla Reg. WS 20. 
3. Ammissione, Eleggibilità e Quote diiscrizione: 
3.1 Come indicato nelle “Norme per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2021. 
3.2 I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera F.I.V. 2021 regolarmente 
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, in regola con l’iscrizione della Classe per 
l’anno 2021 e in possesso di assicurazione R.C.T. come previsto e secondo i termini fissarti 
dalla vigente Normativa FIV per l'Attività Sportiva Organizzata in Italia. Il certificato 
dell'Assicurazione potrà essere sostituito dalla tessera FIV Plus.  La predetta documentazione 
dovrà essere inviata alla Segretaria del Comitato Organizzatore  
3.3 Il Comitato Organizzatore ha la facoltà di invitare squadre regionali italiane o di club, 
composte da 5 timonieri (4 in regata e 1 di riserva). 
3.4 I Concorrenti dovranno uniformarsi alle Prescrizioni FIV, essere in regola con 
l’iscrizione alla IODA ed essere nati negli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. 
3.5 Il perfezionamento dell’iscrizione è per squadra e non per singolo concorrente. Le 
squadre dovranno compilare un modulo d’iscrizione ciascuna. Ogni squadra dovrà essere 
composta da almeno quattro timonieri, con un massimo di cinque, ma soltanto quattro 
potranno competere in ciascuna regata. Le squadre dovranno aver completato e inviato 
tutti i formulari unitamente alle quote d’iscrizione ed ai nomi dei componenti lasquadra. 
3.6 Sostituzioni in una squadra iscritta: una squadra può sostituire un concorrente dopo il 
termine ultimo di iscrizione inoltrando richiesta scritta alla Segreteria di Regata purché tutti 
i moduli descritti siano completati e consegnati prima dellaregistrazione. 
3.7 Come da disposizioni del “PROTOCOLLO”, le iscrizioni dovranno essere effettuate 
unicamente tramite l’APP My Federvela o all’indirizzo: https://www.cvr.ra.it/festivela-
international-2021/ entro e non oltre Domenica 20 Giugno 2021 e perfezionate entro le ore 
09.00 del 17 Luglio 2021. 
Entro tale data gli equipaggi dovranno versare la relativa tassa di iscrizione di € 150  per 
squadra al Comitato Organizzatore a mezzo di bonifico bancario intestato a : 
Circolo Velico Ravennate – Associazione Sportiva Dilettantistica  
Credito Coop.vo Ravennate e Imolese Scrl Agenzia di Marina di Ravenna 
Iban: IT07G0854213106040000112473 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Indicando in causale: Titolo Manifestazione, Numeri Velici. 
In caso di un unico bonifico per più imbarcazioni indicare i numeri velici di tutte le imbarcazioni 
da iscrivere. 
3.8 . Dovrà essere inviata un’unica e-mail al seguente indirizzo: segreteria@cvr.ra.it  indicando 
in oggetto – Documenti Manifestazione  [NUMERO VELICO]:  
La sotto elencata documentazione: 
Ricevuta della tassa di iscrizione; 
Certificato di stazza o di conformità (ove ricorra); 
Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva 
Nazionale Organizzata in Italia 2021 (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus); 
Non saranno accettate iscrizioni fatte diversamente. 
Chi avrà effettuato l'iscrizione tramite APP My Federvela o sito internet correttamente e inviato 
tutta la documentazione richiesta in una unica mail all’indirizzo sopra citato, non avrà altra 
documentazione da presentare. Non sarà inoltre necessario firmare il modulo di liberatoria, 
accettazione informativa privacy e cessione diritti foto e video della manifestazione. 
4. Programma: 
4.1 Le regate avranno svolgimento nei giorni 17 e 18 Luglio 2021. 
4.2 Sabato 17 Luglio 2021 alle ore 09.00 è previsto uno Coach meeting che si svolgerà 
come previsto dal Punto C del “Protocollo”. 
Sarà ammesso un solo rappresentante per squadra con l’obbligo della mascherina. 
4.3 Sabato17 Luglio 2021 alle ore 10.00 esposizione del segnale di Avviso della prima prova in 
programma  
4.4 L’orario dell’esposizione del Segnale di Avviso della prima prova di Domenica18 Luglio 
2021 sarà segnalato con apposito comunicato pubblicato sul sito ufficiale della 
manifestazione e sull’App Myfedervela entro le ore 19.30 di Sabato 17 Luglio 2021, in 
mancanza di tale comunicato si intenderà confermato l'orario della prima delle prove in 
programma. 
Non sarà esposto nessun Segnale di Avviso dopo le ore 17.30 di Domenica 18 Luglio 
2021. 
5. Avvisi e comunicazioni: 
5.1 Non sarà consegnato alcun tipo di materiale cartaceo, ogni tipo di comunicazione o 
avviso sarà pubblicato esclusivamente sul sito ufficiale della manifestazione: 
https://www.cvr.ra.it/festivela-international-2021/ e sull’App Myfedervela. 

5.2 La Segreteria di Regata è situata nello stabile del Circolo Velico Ravennate. 
5.3 L’albero dei segnali è posto di fronte alla Segreteria di Regata. 
6. Località delle regate: 
Le prove si svolgeranno nel tratto di mare antistante il litorale di Marina di Ravenna, 
oppure in altra zona come venga disposto dalle locali Autorità Portuali. 
L'area per la sosta delle imbarcazioni sarà nell’area cortilizia del Circolo Velico Ravennate. 
7. Formato della manifestazione: 
7.1 La manifestazione sarà una regata a squadre di quattro barche contro quattro barche. 
Per le squadre con cinque concorrenti, quattro potranno gareggiare mentre il quinto 
rimarrà nell’area di sosta degli allenatori a partire dal Segnale di Avviso della prova fino a 
quando questa si sia conclusa. 

7.2 Il formato della regata ed il numero di prove da disputare sarà determinato dal 
Principal Race Officer e dal Capo Arbitro e consisterà in uno o più round-robin, semifinali e 
finali (se possibile), come specificato nelle istruzioni di regata. 
7.3 L’ordine di partenza delle squadre ed il formato da seguire saranno esposti ogni giorno 
all’Albo Ufficiale. Se il tempo, il vento o altre circostanze rendessero impraticabile la 
disputa di un girone o fase programmati o aggiuntivi, la regata sarà terminata ed il risultato 
si baserà sulle classifiche esistenti alla fine del girone o fase immediatamente precedenti. 
Se nessun girone o fase è stato completato il Principal Race Officer ed il Capo Arbitro 
stabiliscono che nessun ulteriore girone o fase possano essere completati neltempo 
restante, il girone o fase in corso potranno essere terminati o il formato potrà essere 
cambiato per concludere la manifestazione e determinare un vincitore. 
 



8. Istruzioni di regata: 
Le istruzioni di regata saranno a disposizione degli iscritti dalle ore 09.00 di Venerdì 9 Luglio 
2021 esclusivamente sul sito ufficiale della manifestazione https://www.cvr.ra.it/festivela-
international-2021/ e sull’App Myfedervela. 
9. Galleggiabilità personale, fischietto e cima di sicurezza: 
9.1 Ogni concorrente deve indossare un Dispositivo Personale di Galleggiamento (DPG) 
debitamente allacciato, in qualsiasi momento quando in acqua tranne temporaneamente 
quando si mettono o tolgono un indumento. Le mute, le mute stagne ed i salvagente 
gonfiabili non costituiscono un Dispositivo Personale di Galleggiamento. L’omissione di 
conformarsi a questa prescrizione può comportare una penalità fino alla squalifica a 
discrezione dellaGiuria. 
9.2 Ogni concorrente deve avere un fischietto attaccato al suo DPG in qualsiasi momento 
quando è in acqua. 

   Ogni barca deve avere una cima di traino che termini con unagassa. 
10. Sicurezza e responsabilità degli adulti: 
10.1 Un adulto responsabile (un genitore od altro adulto che ne fa le veci) è responsabile 
per la sicurezza di ogniconcorrente. 
10.2 È sua responsabilità esclusiva decidere se il concorrente debba navigare nelle 
condizioni meteo marine che potrebbero sorgere durante la manifestazione. Gli adulti che 
sovraintendono ai concorrenti sono al fine responsabili di ogni rischio. 
10.3 I genitori che non partecipano personalmente ad alcuna parte della manifestazione 
devono assicurarsi che un altro adulto sia autorizzato e designato a prendere queste 
decisioni per il concorrente ed ogni concorrente dovrà indicare per iscritto il genitore o altro 
adulto designato che sarà responsabile per lui durante la manifestazione. 
10.4 L’adulto designato accetterà ogni e qualsiasi responsabilità per tutte le azioni del 
concorrente nel corso di qualsiasi attività connessa con la manifestazione. Il che include 
anche le attività a terra prima, durante e dopo la regata. 
11. Imbarcazioni di accompagnatori ed allenatori: 
11.1 Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione 
scaricabile dal sito: https://www.cvr.ra.it/festivela-international-2021/  direttamente dal link 
https://www.cvr.ra.it/festivela-international-2021/ e dall’App Myfedervela,  ed inviarlo all'indirizzo 
e-mail: segreteria@cvr.ra.it  dichiarando: 

 -       le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza, 
 -       l’accettazione delle “Regole per le barche di supporto” descritte nelle IdR, 
 -       i nominativi dei concorrenti accompagnati. 

Conseguentemente saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e/o Giuria che 
potrà agire in base alla RRS 64.4 o revocare il permesso di presenza sul campo di regata  
11.2 Ogni squadra ha diritto di essere presente con non più di un’imbarcazione designata 
come barca appoggio e ad ogni allenatore è richiesto di portare una radio VHF ch 72 e di 
tenerla accesa. Le imbarcazioni di allenatori e spettatori dovranno restare ancorate 
nell’area di sosta designata se non istruite diversamente dal Comitato di Regata e/o dagli 
Arbitri. 
11. Controlli di stazza: 
11.1 Ai concorrenti è permesso di usare un solo scafo, una sola deriva, un solo timone 
(con barra e prolunga), un solo albero, boma, picco e vela durante la regata.  
11.2 La sostituzione di queste attrezzature potrà avvenire solo con l’approvazione delCdR. 

   11.3 Controlli di stazza potranno essere effettuati in qualsiasi momento inacqua 
11.4 Controlli di sicurezza potranno essere effettuati sull’equipaggiamento in qualsiasi 
momento. 
12. Responsabilità: 
I partecipanti competono a loro rischio e pericolo. Un modulo di scarico di responsabilità 
dovrà essere firmato da ogni concorrente e dal relativo adulto responsabile. 
 
 
 
 
 



12. Classifiche e punteggi: 
    12.1 Come da Appendice RRS D.3 

12.2 Un’imbarcazione rilevata OCS che non sia rientrata per partire correttamente sarà 
considerata di aver ottenuto un vantaggio ed il Cdr potrà classificarla di conseguenza senza 
udienza. 
13. Premiazione e premi: 
Verranno premiate le prime tre squadre classificate 
Al termine della manifestazione la cerimonia di premiazione, nel rispetto di quanto previsto dal 
“Protocollo”  
 

   Il Trofeo Challenge Raul Gardini sarà assegnato alla squadra vincitrice. 
 

14. Diritti fotografici e/o 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. 

 

Convenzioni 

Saranno pubblicate sul sito https://www.cvr.ra.it/festivela-international-2021/



Festivela International Team Race 2021 

 

Marina di Ravenna 17 – 18 Luglio 2021 

 

Modulo di iscrizione 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

Istruttore/accompagnatore: 

Nome ……………………………………………………… Cognome…………………………………………............................ 

Telefono………………………………………e-mail…………………………………..…………@............................................. Tessera FIV………………….. 

Composizione squadra 

1) Nome…………………………………………Cognome…………………………… 

Tessera FIV………………………………….Circolo………………………………………………………………………………….. 

2) Nome………………………………………….Cognome…………………………… 

Tessera FIV……………………………..…..Circolo………………………………………………………………………………….. 

3) Nome…………………………………………Cognome…………………………… 

Tessera FIV………………………………….Circolo………………………………………………………………………………….. 

4) Nome………………………………………….Cognome…………………………… 

Tessera FIV………………………………….Circolo………………………………………………………………………………….. 

5) Nome………………………………………….Cognome…………………………… 

Tessera FIV………………………………….Circolo………………………………………………………………………………….. 

Quotadipartecipazione:   

   [ 150 ] €  (solo iscrizione regata) 

Con la firma del presente modulo si solleva il Comitato Organizzatore da qualsiasi responsabilità conseguente alla 

partecipazione al Trofeo Festivela Team Race2021. 

 

Data……………………………………………. Firma………………………………………… 

 

La mia firma apposta sul presente modulo abilita e consente al Circolo Velico Ravennate ASD il trattamento dei 

miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche od integrazioni. 

 

Data……………………………………………. Firma………………………………………… 


