ASSOCIAZIONE SPORTIVA AQUILIA
COL PATROCINIO DEL COMUNE DI LAIGUEGLIA

LAIGUEGLIA, 15 AGOSTO 2021

TROFEO SANPEI – TROFEO CAVICCHIOLI
RISERVATO A TUTTE LE DERIVE (COMPRESO OPTIMIST)
Bando di Regata
Comitato Organizzatore
Il Comitato Organizzatore è costituito dalla Associazione Sportiva Aquilia – P.zza dei Pescatori
0182/499784 – fax 0182/1980384 - email aquiliasport@gmail.com
Località e data della regata
Specchio acqueo antistante Laigueglia (SV), 15 agosto 2021.
Programma
Il segnale di avviso della prima prova è stabilito alle ore 11,00 del 15/08/2021 per la Classe

Optimist Juniores e Cadetti, a seguire la Classe mista.
Saranno disputate un massimo di tre prove che non daranno diritto a scarti: la regata sarà valida
anche se verrà disputata una sola prova. Nessun “Segnale di Avviso” sarà esposto dopo le ore 16,30
del giorno 15/08/2021.
Regolamenti
Saranno applicate le regole di regata W.S. 2021/2024 con le norme integrative della FIV e i
regolamenti di classe.
I comunicati saranno resi noti tramite comunicazione w-app le classifiche verranno rese note con le
stesse modalità e tramite pubblicazione sul sito https://www.aquilia.it/regate-e-manifestazioni/.
SARANNO INOLTRE IN VIGORE TUTTE LE NORMATIVE GOVERNATIVE ED I PROTOCOLLI FIV
ANTI COVID.
Criteri di ammissione
Potranno partecipare gli equipaggi in possesso della tessera FIV regolarmente vidimata per l’anno
in corso segnatamente in ordine alla parte relativa alle prescrizioni sanitarie e dell’assicurazione
(come previsto dalla normativa FIV).

Sono ammessi anche concorrenti stranieri regolarmente tesserati con le relative Federazioni di
appartenenza. Tutti gli equipaggi dovranno essere assicurati conformemente alla normativa FIV.
La documentazione dovrà essere inviata al Comitato Organizzatore (che si riserva di riprodurla)
entro le ore 15,00 del 14/08/2021.
Modalità di iscrizione
Le domande di preiscrizione, corredate dei numeri di tessera FIV, dovranno pervenire a mezzo email all’indirizzo: aquiliasport@gmail.com - w-app 366/4514511 inderogabilmente entro le ore
15 di sabato 14 agosto 2021. La tassa di iscrizione è stabilita in euro 10 per i singoli e in euro 20
per i doppi. I concorrenti e gli allenatori o accompagnatori, accreditati a mezzo mail entro il 14
Agosto 2021, potranno accedere alla segreteria di regata solo uno alla volta e con la mascherina di
protezione indossata.
Nella fase di iscrizione/accreditamento sarà necessario fornire un contatto telefonico del proprio
Tecnico o Istruttore o Accompagnatore che il comitato organizzatore e/o il comitato di regata
utilizzerà per inviare comunicazioni e fornire informazioni.
Prima dell'inizio della manifestazione i concorrenti dovranno fornire obbligatoriamente
l'autocertificazione tabella temperatura corporea.

Istruzioni di regata
Copia delle istruzioni di regata sarà a disposizione tramite comunicazione w-app dalle ore
16:00 del 14/08/2021.
Punteggio
Sarà usato il sistema di punteggio minimo, come da regola A4. A modifica della regola A2.1
non sono previsti scarti e ciò per la classe Optimist. Per la Classe mista verranno utilizzati i
tempi compensati secondo la formula di Portsmouth.
Percorso
Sarà quello indicato dalle istruzioni di regata.
Categorie e premi
Sarà stilata una classifica Overall in tempo compensato con la formula di Portsmouth ed
una classifica in tempo reale per ogni classe che raggiunga almeno il numero di tre iscritti.
Le classi che non raggiungono il numero previsto, saranno raggruppate nella categoria
“altre classi” e classificate in compensato con la formula di porstmouth.
Il punteggio adottato sarà quello minimo, come da regola A4,1 e A4,2
Saranno premiati i primi arrivati di ogni categoria nella quale si raggiungono almeno tre
iscritti ed i primi tre arrivati della categoria overall derive a tempi compensati.
Il trofeo Sanpei verrà assegnato al primo arrivato della classe Optimist.
Il trofeo Cavicchioli verrà assegnato al primo socio ASA della classifica overall derive
La cerimonia di premiazione avverrà non appena possibile al termine dell’ultima prova
disputata, alla fine della manifestazione ci sarà un rinfresco per tutti i partecipanti il tutto
nel rispetto della normativa Covid -19.
Avvertenze di carattere generale
Il Circolo Organizzatore ed il Comitato di Regata si riservano la facoltà di modificare il
programma quando, a loro insindacabile giudizio, vi siano motivi per farlo.
Sicurezza e Responsabilità
La decisione di partecipare alle prove spetterà ai concorrenti o ai genitori/accompagnatori
se i concorrenti sono minorenni e ciò a modifica della RRS 4.
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la FIV, e i
loro rappresentanti e/o volontari ricusano ogni responsabilità per danno personale o
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incidente o perdita di vita o proprietà , causato o provocato durante o in occasione delle
regate. Accetta inoltre di sottostare alle regole dell’ISAF così come risultino modificate dal
bando, istruzioni di regata e comunicati ufficiali. Le Regole e quanto contenuto nel Bando e
nelle Istruzioni di Regata non limitano l'assoluta responsabilità del concorrente durante la
manifestazione il quale deve decidere in base alla propria capacità , alla forza del vento,
allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere
previsto da un buon marinaio. L'A.S.Aquilia non è responsabile di eventuali danni a cose
e/o persone sia a terra che in mare che possano accadere a causa della partecipazione alla
regata ed alle manifestazioni collaterali.
Logistica
Il parco barche, la segreteria e ogni altro necessario allo svolgimento della regata saranno
localizzati presso la sede dell’A.S.Aquilia, Piazza Pescatori 1, Laigueglia (SV).
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
stampa.
Il comitato organizzatore
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