Memorial Paolo Milanese 2021
Campionato Zonale Classe Dinghy 12’
PUNTA SAN GIULIANO 04 – 05 SETTEMBRE 2021

BANDO DI REGATA
“Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e
contenimento di diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV 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.”

1. CIRCOLI ORGANIZZATORI
Su delega della F.I.V.:
CIRCOLO DELLA VELA MESTRE
Punta San Giuliano 22
30170 MESTRE-VENEZIA
Tel & Fax 041.5315761
cdvm@circolovelamestre.it
CIRCOLO VELICO MARICLEA CLUB
Via dei Pioppi, 34
30020 ERACLEA MARE
Tel. 0421 66261
posta.cvmc@gmail.com

2. REGOLE
Le regate saranno disputate nel rispetto delle Regole come definite nel Regolamento di Regata
W.S in vigore, del regolamento di Classe, delle Istruzioni di Regata e delle eventuali modifiche
al Bando di Regata apportate dal Comitato Organizzatore, dal Comitato di Regata o dal
Comitato delle Proteste.
3. PUBBLICITÀ
La pubblicità viene regolata dalla Regulation 20 del WS e dal Regolamento di Classe.
4. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI
4.1 La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12', dotate di certificato di stazza
emesso dall'AICD.
4.2 Possono partecipare i concorrenti italiani regolarmente tesserati FIV e, se
stranieri, tesserati ad altra Federazione velica riconosciuta da WS.

4.3
4.4
4.5
4.6

Un membro di equipaggio deve aver compiuto 16 anni alla data della prima prova se
regata in singolo; se minore di 16 anni dovrà regatare in doppio; se minore di anni 12
dovrà regatare in doppio con un maggiorenne e comunque avere 9 anni compiuti.
Nel caso di equipaggio di due persone tutte le prove devono essere disputate in doppio.
L’iscrizione, dovrà essere effettuata unicamente tramite l’App MyFedervela o sul sito FIV
all’indirizzo https://iscrizionifiv.it/iscrizioni/index.html?r=43802 entro le ore 20.00, di
Giovedì 02 settembre 2021.
Dovranno essere inviati, via e-mail (cdvm@circolovelamestre.it) alla Segreteria del
Circolo, i seguenti documenti:
Certificato di stazza
Tessera FIV con la visita medica in corso di validità
Tessere di Classe in corso di validità
Copia bonifico pagamento iscrizione
Certificato assicurativo, valido per le regate veliche, con massimale non inferiore a €
1.500.000.
Eventuale licenza di pubblicità

5. TASSA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata in 40,00 € e dovrà essere versata tramite bonifico all’ IBAN
IT05T0306909606100000013744, intestato a Circolo della Vela Mestre con causale “Trofeo
Milanese, Armatore, Numero Velico”.
6. LOCALITA’ E DATE DELLE REGATE
La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante San Giuliano a Mestre come meglio
specificato nelle Istruzioni di Regata.
Il segnale di avviso della prima prova è previsto per le ore 11,55 di sabato 04 Settembre 2021.
Per il giorno successivo sarà esposto apposito comunicato solo nel caso l’orario del segnale di
avviso venga modificato.
7. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sono previste massimo 5 prove nelle due giornate di regata.
La regata sarà comunque valida con almeno una prova disputata.
Nella giornata di domenica 05 Settembre 2021 non verranno date partenze dopo le ore 16:30.
8. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti il giorno 04/09/2020, tramite pubblicazione sull’ App
MyFedervela.
9. PERCORSO
Il percorso e l’area di regata verrà specificato nelle Istruzioni di Regata.
10. CONTROLLI DI STAZZA
Non sono previsti controlli di stazza
11. PUNTEGGIO
11.1 Verrà applicato il sistema di “punteggio minimo” previsto dall’App. “A” del Regolamento di
Regata.
11.2 E’ previsto uno scarto se compiuta la 4° prova.
12. PREMIAZIONE
Sarà effettuata appena possibile dopo l’ultima prova ricordando che la manifestazione sarà
soggetta alle regole stabilite dai DPCM, dalle Ordinanze della Regione Veneto, dalle Ordinanze
Comunali e dal Protocollo della Federazione Italiana Vela in vigore al momento dello
svolgimento della manifestazione.
Saranno premiati i primi 3 classificati overall, il primo dei Dinghy Classici, il primo concorrente
Over 65.
Il Trofeo permanente “Memorial Paolo Milanese” verrà attribuito per l’anno 2021 al 1°
Classificato Overall.
13. RESPONSABILITA’
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono
parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici
responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in

terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente
Bando di Regata. E’ competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza
del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve
essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla
ovvero di rinunciare.
14. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, 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.

Il Comitato Organizzatore

