
Sb20 Cipriani Food Sandwich Throphy 
3 e 4 luglio 2021 

MINI BANDO DI REGATA 

Abbinate alla Cipriani Food Cooking Cup 2021 regateranno anche le imbarcazioni 
sociali CDV della classe SB20 che, considerati i loro limiti, per la parte “cucina” 
presenteranno un SANDWICH, preparato anch’esso utilizzando almeno un 
prodotto della Cambusa Cipriani Food. 

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 - Regolamenti 
a) Le regate saranno disputate applicando le Regole come definite nel Regolamento di

Regata WS (RRS) 2021- 2024, la Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale 2021
comprese le Prescrizioni, che sono da considerarsi “Regola”

b) i Criteri di valutazione della Giuria Gastronomica;

http://www.compagniadellavela.org/


c) le Leggi italiane sulla Navigazione da Diporto e le prescrizioni della Capitaneria di
Porto di Venezia.

d) 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.

4 - Eleggibilità e ammissione 

Sono ammesse tutte le imbarcazioni sociali CDV della classe SB20. 

Saranno ammessi alla Regata i concorrenti italiani in regola con il tesseramento FIV per 
l’anno 2021, completo delle prescrizioni. 

5 - Percorso e programma 
Sono i medesimi di quelli indicati ai punti 6 e 7 del bando della Cipriani Food Cooking Cup 
21. 

6 - Iscrizioni  e quota di iscrizione 
Le iscrizioni dei concorrenti dovranno essere effettuate nei termini indicati ai punti 8 e 9 del 
bando della Cipriani Food Cooking Cup 21, utilizzando la modulistica di iscrizione regata e 
cucina, da inviare con e-mail all’indirizzo: segreteria@compvela.com. 

La quota di iscrizione della barca alla regata è di € 50. Non viene richiesto alcun contributo 
per l’utilizzo della barca, mentre il costo per partecipare alla cena del sabato 3/7 è di € 35 
per persona. Le iscrizioni si ritengono confermate alla ricezione del pagamento delle 
quote di iscrizione e di partecipazione alla cena.  

Le quote di iscrizione dovranno essere versate alle seguenti coordinate bancarie: 
COMPAGNIA DELLA VELA ASD 
C/O BANCO SAN MARCO – GRUPPO BANCO POPOLARE  
IBAN IT42H0503402070000000101046 
CODICE SWIFT - BAPPIT21709 
CODICE BIC - BAPPIT22 
Causale: sandwich throphy SB20  

7 - Assegnazione del punteggio, classifica  e premi 
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.  

La valutazione del sandwich 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. 

Verrà redatta un’unica classifica regata + cucina per la classe SB20. 

mailto:segreteria@compvela.com


Premio ai primi tre classificati della classe SB20. 

8 - Regolamento “cucina” 

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

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

• Oltre alla Cambusa Cipriani Food, verrà proposta una gamma di ortaggi freschi dal-
l’Orto di Torcello di Cipriani.

• In deroga al regolamento Cipriani Food Cooking Cup potranno essere preparati in-
gredienti base anche a casa ed assemblati durante la regata.

• Il  sandwich dovrà essere consegnato una volta tagliato il traguardo della regata.
Andranno accompagnati dal titolo della ricetta e della sua preparazione.

• Il sandwich dovrà riportare il numero di mascone dell’imbarcazione.
• La giuria sarà composta da un team selezionato da Cipriani Food.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
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