
  

VELEZIANA SB 20 
Venezia, 16-17ottobre 2020 

BANDO DI REGATA 

1) CIRCOLO ORGANIZZATORE 
Su delega della Federazione Italiana Vela: 
Compagnia della Vela A.S.D  
Isola di San Giorgio Maggiore n. 5 – 30124 Venezia  
Segreteria: 041.5200884 Fax: 041-2771942  
segreteria@compvela.com 
www.compagniadellavela.org 

2) DISPOSIZIONI COVID 
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. 

3) LOCALITA’ 
Regate: nello specchio acqueo a sud-est della diga foranea di S Nicolò Lido di Venezia 
(campo di regata permanente). 
Sede Nautica: CDV - isola di San Giorgio Maggiore, Venezia. Per le operazioni di varo e 
alaggio delle imbarcazioni si invitano i regatanti a contattare il Comitato Organizzatore al 
fine di indicare la struttura che potrà effettuare tali attività. È garantito il posto barca per i 
giorni della manifestazione presso la darsena verde dell’isola di San Giorgio. 



4) PROGRAMMA 
-Venerdì 16 ottobre ore 9.00 briefing presso la Sede Nautica San Giorgio. Seguiranno 
regate sulle boe. Avviso prima prova ore 12.00 
- Sabato 17 ottobre: regate sulle boe. 
La manifestazione sarà disputata su 6 prove con un massimo di 3 prove al giorno. 

5) AMMISSIONE 
Sono ammesse tutte le barche della classe onedesign SB20. Tutti i concorrenti italiani, 
compresi gli armatori italiani, anche se non facenti parte dell’equipaggio, dovranno essere 
in possesso della Tessera FIV per l’anno 2020, con visita medica in corso di validità. I 
concorrenti non italiani dovranno essere in regola con le norme previste dalle rispettive 
autoritànazionali. 

6) ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 12 ottobre 2020. 
Le barche eleggibili dovranno iscriversi unicamente via e-mail inviando i documenti 
necessari alla segreteria della CDV, unitamente alla quota di iscrizione e copia 
dell'assicurazione. 
Per informazioni: tel. 041-5200884; e-mail. segreteria@compevela.com 
La quota di iscrizione è di euro 80. 
Le iscrizioni effettuate in ritardo (pervenute oltre la data del 12/10/2020) saranno 
eventualmente accettate a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore ma con una 
quota di iscrizione pari a euro 100 e comunque non oltre le ore 18.00 del 14/10/2020. 
Tutte le iscrizioni non accompagnate dalla relativa quota d’iscrizione, non s’intenderanno 
accettate. 

7) DOCUMENTI 
Per iscriversi sono necessari i seguenti documenti. 
-Attestazione pagamento quota di iscrizione 
-Lista equipaggio con indicazione delle tessere FIV in corso di validità 
-Polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile per danni a terzi) con massimale minimo 
pari a !. 1.500.000,00 con esplicita estensione alle regate.È possibile partecipare alla 
Regata disponendo di un’assicurazione personale di R.C. di pari importo che prescinde 
dall’imbarcazione usata ma che accompagna ed assicura il regatante. 

8) REGOLAMENTI 
Le regate saranno disputate applicando: 
- il Regolamento WS vigente con le norme integrative dellaF.I.V., 
- i Regolamenti di Classe, 
- il presente Bando diRegata, 
- le Istruzioni di Regata, 
- gli eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato di Regata 

e del Comitato delle Proteste, anche a modifica del Bando e delle Istruzioni di Regata, 
che saranno esposti all’Albo Ufficiale almeno due ore prima della partenza. 



- “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 14 giugno 2020 o 
eventuali successive versioni. Un infrazione al “Protocollo” potrà comportare 
l'applicazione di una [DP]. DP - Regole per le quali le penalità sono a discrezione del 
Comitato delle Proteste. La penalità per una infrazione al “Protocollo” potrà essere del 
10% minimo fino alla squalifica, a secondo della gravità dell'infrazione  commessa. 

9) NUMERI VELICI 
Le imbarcazioni dovranno esporre sulle vele il numero velico riportato sul certificato di 
stazza. Un eventuale cambiamento, giustificato per motivi straordinari deve essere 
richiesto prima della prima prova all'atto del perfezionamento dell'iscrizione. 

10) ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dal 15/10/2020. 

11) PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 
Sarà adottato il "Sistema di punteggio minimo" come previsto dal Regolamento WS 
vigente, con i seguenti scarti: 
- con 4 o più prove svolte: uno scarto; 
- con meno di 4 prove svolte: nessuno scarto. 

12) PREMIAZIONE 
La Premiazione si terrà presso la Sede Nautica della Compagnia della Vela presso l’isola di 
San Giorgio al rientro delle barche il 17 ottobre 2020. 
Verranno premiate le prime 3 imbarcazioni della classe SB20. 

13) RESPONSABILITÀ E DECISIONE DI PARTECIPARE 
I concorrenti partecipano alle regate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la propria 
personale responsabilità. Ciascuna barca e per essa l'armatore od un suo rappresentante 
sarà il solo responsabile della decisione di partire o di continuare la veleggiata. Gli 
Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o 
le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alla regata. 
L'armatore è l'unico responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e della 
rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d'altura e della 
salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere. 

14) PUBBLICITA' 
La Pubblicità è ammessa secondo le Regole di Classe. 
WS Regulation 20 verrà applicata 

Il Comitato Organizzatore


