
 
 

Contest invernale SB20 
Compagnia della Vela  

 
Regolamento 

 
Calendario. 
L’evento si articola in sei weekend o comunque con lo svolgimento di 30 prove di durata media di 
20 minuti. 

Verrà stabilità una classifica che tenga conto delle 15 migliori prove per equipaggio. 

Le prove si terranno in data: 12, 26 o 27 ottobre, 9 o 10, 16 o  17, 23 o 24. Le date alternative sono 
indicate per eventuali recuperi. Tutte le prove saranno svolte nel corso della mattina. 

Imbarcazioni. 
Le imbarcazioni, monotipi SB20 dotate di armo completo, verranno ruotate nel corso di ogni 
singola giornata. 

Equipaggio 
Ogni equipaggio potrà essere composto da un numero massimo di 4 componenti dotati di tessera 
Fiv. Ogni equipaggio dovrà individuare al proprio interno un referente da comunicare 
all’organizzazione. Sono ammesse sostituzioni anche dell’intero equipaggio. A titolo 
esemplificativo un team potrà essere costituito anche da 6 persone che potranno turnarsi a loro 
piacimento garantendo così la partecipazione a più giornate. 

 
Quote di partecipazione. 

Per l’utilizzo nelle barche è previsto un rimborso alla CDV di euro 60 per barca per giornata. 
La partecipazione all’intero campionato (inteso come partecipazione a tre giornate) prevede invece 
il pagamento di euro 150.  

Per l’iscrizione alla manifestazione per singolo equipaggio è richiesto di versare la quota di euro 15 
per giornata oppure euro 40 per l’intero campionato (3 giornate). 
L’iscrizione dovrà essere regolata con pagamento bancario al ovvero in contanti prima dell’inizio di 
ogni singola giornata. 

 
Ospitalità. 
Per chi viene da fuori Venezia il circolo dispone di una foresteria. Il costo delle stanze è scontato 
del 15% per i partecipanti all’evento. 

Modalità di iscrizione. 



I partecipanti dovranno mandare una mail all’indirizzo: francesco.martina@compvela.com, o  
segreteria@compvela.com. Indicando i nomi dei componenti dell’equipaggio e le date a cui 
intendono partecipare. 

Per evitare inutili attese, il numero massimo di team partecipanti a ogni giornata è fissato in 5. 
 
Deposito cauzionale: 

Le barche sociali sono un bene prezioso per i soci e devono rimanere operative nel corso del 
contest. Il team che causerà un danno dovrà adoperarsi per ripristinarlo in tempi celeri. E’ previsto 
per tanto la consegna a titolo di deposito cauzionale di un assegno bancario di euro 400, che non 
verrà incassato da CDV e restituito, alla fine della manifestazione o in caso di ritiro, qualora il team, 
non causasse alcun danno. 

Cura delle barche: 
A fine giornata ogni equipaggio dovrà consegnare la barca nella condizione in cui l’ha ricevuta, 
sciacquata, con le vele riposte nella cala e pronta per essere alata a terra. 
 
 


