
Cipriani Food Cooking Cup 

Venezia, 3 - 4 luglio 2021 

La Cipriani Food Cooking Cup è una competizione che abbina la regata velica ad 
una gara di cucina a bordo. Per il primo anno Cipriani Food supporta la Compagnia 
della Vela nella organizzazione dell’evento, che si svolgerà a Venezia il 3 e 4 Luglio 
2021, offrendo i propri prodotti ai regatanti.  

Con riferimento alle Norme di Legge in materia di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, 
tutti i partecipanti alle attività di regata sono informati circa le prescrizioni inserite nel PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE della Federazione 
Italiana Vela (FIV) e si impegnano a seguirle nella consapevolezza che i comportamenti contrari a queste 
specifiche disposizioni, così come eventuali casi di COVID-19 che dovessero essere rilevati nel corso della 
manifestazione, saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti Organi Sanitari Governativi. 

1 - Circolo Organizzatore 
Compagnia della Vela ASD 
Sede Nautica  
Isola di San Giorgio Maggiore n. 5  
30124 Venezia 
Tel. 041-5200884 / Fax. 041-2771942 
segreteria@compvela.com   
www.compagniadellavela.org  

2 - In Collaborazione con 
Cipriani Food  - Cipriani Industria Srl 
Via Capo d'Argine, 45 - Meolo (Venezia) 
Tel. +39 0421 345504 

3 - Imbarcazioni Ammesse 
3.1 Imbarcazioni di lunghezza compresa tra m. 6 e m. 20.  
3.2 Sono accettate esclusivamente le iscrizioni delle imbarcazioni assicurate contro danni a terzi 

con massimale MINIMO almeno pari a € 1.500.000,00 come previsto dalla Normativa FIV con 
estensione regata. 

4 - Categorie 
4.1 Le imbarcazioni saranno suddivise nelle seguenti categorie: 

http://www.compagniadellavela.org/


Categorie Lunghezza fuori tutto (LFT) 
o oltre 12.00 m 
I da 10.01 a 12.00 m 
II da 8.01 a 10.00 
III fino a 8.00 m  

4.2 Per costituire categoria dovranno essere presenti almeno cinque imbarcazioni.  
4.3 Il Comitato Organizzatore potrà accorpare le imbarcazioni non costituenti categoria, in quanto 

numericamente inferiori a cinque, o costituire una nuova categoria in relazione alla presenza 
di un significativo numero di imbarcazioni con caratteristiche simili od uguali.  

4.4 Non è richiesto alcun certificato di stazza o attribuzione di rating (IMS, ORC, IRC o similari). 

5 – Regolamenti 
5.1 Sono applicati: 
• il Regolamento di Regata W.S. 2021 - 2024;
• le prescrizioni dell'ORC per le Regate di IV Categoria, con l’obbligo di apparato VHF con canale

16 e 72;
• i Criteri di valutazione della Giuria Gastronomica;
• le Leggi italiane sulla Navigazione da Diporto e le prescrizioni della Capitaneria di Porto di

Venezia;
• il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI
SPORTIVE AFFILIATE” della FIV, versione vigente. 

5.2  In caso di contrasto fra Bando di regata e le Istruzioni di Regata, prevarrà su quanto stabilito 
nelle Istruzioni  e successivi Comunicati Ufficiali nel rispetto della RRS 63.7.  
5.3  Le decisioni del Comitato di Regata in merito al raggruppamento delle imbarcazioni non sono 
suscettibili di proteste o richieste di riparazione da parte dei concorrenti; ciò modifica la RRS 60.1.  

6 - Percorso 
6.1 Percorso di piccola crociera, con lunghezza non superiore a 10 miglia.  
6.2 La partenza sarà situata in mare in prossimità della bocca di Porto di Malamocco e l’arrivo in 

prossimità dell’Isola di Poveglia, come meglio specificato nelle istruzioni di regata lungo il 
percorso verrà situato un cancello obbligatorio ove verranno presi gli arrivi finalizzati per la 
classifica-regata delle imbarcazioni non arrivate all’arrivo finale. Ulteriori dettagli verranno 
forniti nelle istruzioni di regata. 

6.3 Il Comitato di Regata avrà la facoltà di ridurre il percorso all’interno della Laguna, dopo l’entrata 
nel Canale di Malamocco in qualsiasi momento, ovvero di far correre la regata su un percorso 
alternativo, interno alla Laguna. 

7 - Programma: briefing, orario di partenza e premiazioni 

Sabato 3  
Ore 17.00 Briefing della regata e della gara di cucina con descrizione e consegna dei prodotti 

della Cambusa Cipriani Food prenotati in fase di iscrizione 
Ore 19.00 Aperitivo e cena degli equipaggi presso Compagnia della Vela nell’Isola di San   

Giorgio 

Domenica 4 
Ore  12.00 Regata con gara di cucina 
Al rientro Presentazione dei piatti alla giuria e conseguente premiazione 



8 - Pre-Iscrizioni 
8.1 Saranno ammesse le prime 30  imbarcazioni iscritte. 
8.2 Verranno accettate le pre-iscrizioni delle imbarcazioni che invieranno con e-mail all’indirizzo: 
segreteria@compvela.com.  il modulo di iscrizione entro le ore 18.00 di giovedì 1 luglio 2021 con 
relativa quota di iscrizione e dovranno essere accompagnate dalla ricetta di cucina che sarà 
preparata durante la regata. Nella descrizione del/dei piatti dovranno essere precisati gli ingredienti 
di Cipriani food che verranno utilizzati e le relative quantità. Dopo questa data le richieste di 
iscrizione verranno accettate a discrezione del Comitato Organizzatore.  

9 - Iscrizioni 
9.1 Le iscrizioni dovranno essere perfezionate alla Segreteria regate della Compagnia della Vela 

entro le ore 18.00 di venerdì 2 luglio 2021  
9.2 Le iscrizioni si intenderanno perfezionate con la consegna: 
- del modulo di iscrizione debitamente compilato. È richiesto il tesseramento FIV ordinario per

l’anno 2021 con la relativa certificazione sanitaria in corso di validità per tutti i componenti
italiani dell’equipaggio; i concorrenti di altra nazionalità dovranno essere in regola con i
Regolamenti della MNA di provenienza 

- delle fotocopia del certificato di assicurazione riportante il massimale MINIMO almeno pari a € 
1.500.000,00 e l’indicazione dell’estensione regata
- di copia del bonifico della quota di iscrizione alla regata
9.3 I moduli di iscrizione possono essere richiesti alla Segreteria regate della Compagnia della 
Vela e saranno disponibili su Internet all’indirizzo www.compagniadellavela.org

10 - Quota di iscrizione 
10.1 La quota di iscrizione è fissata in euro 170,00 per tutte le imbarcazioni. 
10.2 La quota comprende la partecipazione per 4 persone alla cena di sabato 3 giugno, l’ormeggio 

presso la darsena grande dell’isola di San Giorgio Maggiore o altra darsena indicata dalla 
Compagnia della Vela nella settimana che precede la manifestazione e fino a due giorni dopo 
la conclusione della stessa e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per tutti gli 
iscritti alla regata, saranno inoltre disponibili fino ad esaurimento, ulteriori posti a pagamento 
per la cena al costo di 35,00 euro a persona. 

10.3 - Coordinate bancarie Compagnia della Vela:  
COMPAGNIA DELLA VELA 
C/O BANCO SAN MARCO – GRUPPO BANCO POPOLARE 
IBAN IT42H0503402070000000101046 
CODICE SWIFT BAPPIT21709   
Indicando la seguente causale:  
NOME IMBARCAZIONE 
+ Iscrizione Regata Cooking Cup 2021

11 - Istruzioni di regata 
Saranno disponibili presso la Segreteria regata presso la Sede Nautica della Compagnia della Vela 
a partire dalle ore 18.00 di Venerdì 2 luglio 2021 e saranno disponibili su Internet 
all’indirizzo www.compagniadellavela.org. 

12 - Assegnazione dei punteggi e classifiche 
12.1 Il punteggio della regata sarà assegnato in base all’ordine di arrivo dove 1 è il punteggio 
minimo e il numero delle imbarcazioni iscritte è il punteggio massimo.  
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12.2 La valutazione del piatto sarà suddivisa in 3 categorie con diversi pesi percentuali: gusto 
40%, difficoltà di esecuzione 30%, presentazione 30% (arrotondati per difetto). Il punteggio 
assegnato ad ogni categoria dipenderà dal numero di imbarcazioni partenti.  
12.3 Verrà redatta un’unica classifica regata + cucina, dalla classifica overall verranno estratte le 
classifiche per categoria.  

13 - Premi 
13.1  “Trofeo Cooking Cup Challenge” al primo Overall. A parità prevale il punteggio della 
regata. 
13.2 “Trofeo Scolapasta d’Argento” al Circolo che avrà conseguito il miglior punteggio con una 
squadra di tre imbarcazioni battenti il proprio guidone sociale.  
13.3 Premio Cipriani Food per il miglior piatto. 
13.4 Premio ai primi tre classificati in ogni categoria . 
13.5 Il “Trofeo Cooking Cup Challenge” e il “Trofeo Scolapasta d’Argento”, dovranno essere 
restituiti alla Compagnia della Vela entro il 30 aprile 2019, per essere nuovamente posto in palio.  
Sul Trofeo sono incisi i nomi degli Yachts vincitori.  

14 - Responsabilità 
14.1 Il Circolo Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno possa 

derivare a persone, cose o animali - sia in acqua che a terra - in occasione della regata. Tutte 
le persone che partecipano alla regata lo fanno al proprio esclusivo rischio e pericolo e sotto la 
propria responsabilità a tutti gli effetti. 

REGOLAMENTO  CUCINA 

• Allegata al bando di regata verrà fornita la lista dei prodotti Cipriani Food, la Cambusa. In
fase di iscrizione andrà indicato il prodotto Cipriani Food che sarà utilizzato nella ricetta in
concorso.

• Oltre alla Cambusa Cipriani Food, verrà proposta una gamma di ortaggi freschi dall’Orto di
Torcello di Cipriani. Il loro eventuale utilizzo garantirà un bonus di 0.25 punti accumulabile.

• I concorrenti dovranno realizzare il piatto con almeno 1 ingrediente Cipriani Food
appartenente alla Cambusa.

• La ricetta dovrà essere creata in 2 impiattamenti, uno per la giuria ed una per la
presentazione a terra..

• I piatti dovranno essere consegnati una volta tagliato il traguardo della regata. Andranno
accompagnati dal titolo della ricetta e della sua preparazione, apponendo sul piatto il
segnalino riportante il numero di mascone dell’imbarcazione concorrente.  

• La giuria sarà composta da un team selezionato da Cipriani Food.

IL COMITATO ORGANIZZATORE


