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Campionato Zonale Hobie Cat 16  

Cesenatico, 21 - 22 Agosto 2021

SOCIALE OPEN CATAMARANI

Cesenatico, 22 Agosto 2021

BANDO DI REGATA 

Le attività dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di 

diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione Italiana Vela 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. 

 Annotazioni:  
[DP] Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste. La penalità per una infra-
zione al Punto 3.C potrà essere massimo del 10% fino alla squalifica, a seconda della gravità dell'infrazione 
commessa.  
[NP] Una infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte di una barca (questo modi-
fica la RRS 60.1(a).  

1. Ente organizzatore
L’Autorità Organizzatrice è la FIV che ne demanda l’organizzazione all’Affiliato Circolo Vela Cesenatico, 
Via Pian del Carpine 26, Cesenatico, tel. 0547- 83911 e-mail segreteria@circolovelacesenatico.com

2. Località, date e programma

Entrambe le regate si svolgeranno nello specchio di mare antistante la spiaggia di Cesenatico Ponente del 
Circolo Vela Cesenatico, specificatamente: per il campionato HOBIE CAT  il segnale di Avviso della prima prova 
sarà dato alle ore 14.30 di Sabato 21 Agosto 2021,;  le altre prove a seguire.

- Domenica 22 Agosto 2021: l’orario del segnale di Avviso della prima prova sarà comunicato entro le ore
20.00 di sabato 21 Agosto con apposito comunicato nell’App My Federvela. In assenza di comunicato si
terrà valido l’orario del giorno precedente.
- Domenica 22 Agosto 2021 avra' luogo anche una regata di catamarani in classe libera che si effettuera' sullo
stesso campo ma con partenze differenziate. Ogni partenza della sociale open catamarani sara' successiva alla
rispettiva partenza della classe HOBIE e saranno corse lo stesso numero di prove della giornata di domenica.
- Quando nella regata catamarani ci saranno 5 o piu' barche della stessa categoria,  queste regateranno in una
classe ed il loro sistema di classificazione sara' a Punteggio Minimo.
- Per tutte le altre imbarcazioni la classifica sara' fatta seguendo il rating SCHRS International Small
Catamaran Rating System, riconosciuto da World Sailing.

- Nessun “Segnale di Avviso” sarà esposto dopo le ore 16:00 del giorno 22 Agosto. Il campionato HOBIE
prevede 5 prove e sarà valido con almeno 1 prova portata a termine. Come da normativa vigente

sugli Hobie Cat, potranno essere disputate un massimo di 4 prove al giorno.

- Il numero di prove della sociale OPEN CATAMARANI sara' uguale alle prove degli HOBIE CAT della
domenica e si intendera' valido con almeno 1 prova portata a termine
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A. Regolamento di Regata 2021-2024
B. La Normativa FIV per l’Attività sportiva Nazionale Organizzata in Italia, che è da considerare

“Regola” comprese le sue prescrizioni;
C. [DP][NP] lL “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL

CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione vigente – da qui in avanti indicato come 
“PROTOCOLLO”. La penalità per una infrazione al “Protocollo” potrà essere massimo del 10%, a seconda 
della gravità dell'infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca 
nelle prove di giornata in cui è stata commessa l’infrazione, oppure rispetto alla posizione acquisita nella 
prova più prossima a quando è stata commessa l’infrazione.

D. Le Regole di Classe;
E. Il presente Bando di Regata, le Istruzioni di Regata ed eventuali Comunicati Ufficiali che saranno

pubblicati all’Albo ufficiale della manifestazione.
F. In caso di contrasto tra i sopracitati Regolamenti, prevarranno le Istruzioni di Regata e i successivi

Comunicati Ufficiali (modifica RRS 63.7).
4. Classi ammesse
Sono ammessi a partecipare:
- Gli equipaggi delle Classi Hobie Cat 16, in base a quanto previsto nelle Norme FIV per l’Attività Sportiva 
Nazionale Organizzata in Italia. Potranno partecipare equipaggi stranieri purché in regola con le norme 
della loro Autorità Nazionale d'appartenenza.
- Tutti i catamarani. Se iscritti almeno 5 dello stesso tipo, questi correranno in classe.

5. Iscrizioni
Come da Punto C.5 del “PROTOCOLLO e NORMATIVA”, le iscrizioni dovranno essere effettuate 
unicamente tramite la App My Federvela.
5.1 Entro e non oltre le ore 18:00 del 20 Agosto 2021 gli equipaggi HOBIE CAT dovranno far pervenire la 
ricevuta della tassa di iscrizione di € 60.00 a equipaggio al CIRCOLO VELA CESENATICO Associazione 
Sportiva Dilettantistica Banca Popolare dell’ Adriatico Iban: IT78P0538723905000000171935 Indicando 
in causale : Zonale HOBIE CAT 2021, TIMONIERE E PRODIERE ed il proprio Numero Velico.
5.2 Le iscrizioni per la Regata Sociale dovranno pervenire entro le ore 18:00 del 21 agosto, per gli iscritti 
alla sociale la tassa di iscrizione e' di Euro 20,00. 
Nel caso di una momentanea interruzione del funzionamento dell’App My Federvela, i documenti 
necessari andranno inviati per e-mail all’indirizzo segreteria@circolovelacesenatico.com con i dati 
completi: timoniere e prodiere, numeri tessere FIV valide 2021, numeri tessere di classe Hobie Cat 16 
valide 2021, numero velico e un numero di cellulare di riferimento. Il timoniere che sottoscrive le 
iscrizioni non potrà essere sostituito durante la serie di regate. Eventuali cambi di prodiere dovranno 
essere autorizzati dal
C.d.R. Saranno ammessi equipaggi stranieri che dovranno presentare la documentazione in regola con 
l'Autorità nazionale di appartenenza.

6. Ammissioni e documenti
a. Tessera FIV 2021 (compresa di certificato medico in corso di validità).
b. Polizza assicurativa RC con garanzia minima di € 1.500.000,00 come da Normativa FIV per l’Attività
Nazionale (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus) che dovrà essere inviata via email

3. Regolamenti

Le regate saranno disputate applicando: 
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Il percorso adottato sarà indicato e descritto nelle Istruzioni di Regata a disposizione dei concorrenti. 
10. Punteggi
Sarà adottato il Sistema di Punteggio Minimo come da Appendice A del Regolamento di Regata WS 
2021-2024.
La classifica sarà stabilita sulle prove portate a termine e uno scarto verrà applicato al completamento della 
quarta prova.
11. Premi e premiazione
Verranno premiati i primi tre equipaggi assoluti per categoria e il primo equipaggio Under 18. La 
premiazione avverrà subito dopo la regata.
12. Pubblicità [DP][NP]
La pubblicità è libera, nei limiti delle regole di classe, con obbligo di esibire la licenza FIV 2021 all’atto 
dell’iscrizione. Alle barche potrà essere richiesto di esporre una pubblicità scelta o fornita dall’Autorità 
Organizzatrice.
13. Responsabilità
Come da regola fondamentale 3, 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’ Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite 
qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di perso- ne 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.

15 EVENTI
Per i partecipanti al Campionato Zonale Hobie Cat e' prevista una cena alle ore 20:00 del 21/08/2021.

Il Comitato Organizzatore 

all’indirizzo segreteria@circolovelacesenatico.com
c. Eventuale licenza FIV di pubblicità.

7. Controlli di Stazza [DP][NP]
Scafo, vele, attrezzature ed equipaggiamento utilizzati durante la regata dovranno essere conformi alle regole di Classe. 
Le barche dovranno correre con il numero velico risultante sul Certificato di Conformità; eventuali cambiamenti 
dovranno essere autorizzati per iscritto dal Comitato Tecnico o dal C.d.R qualora non sia stato nominato il Comitato 
Tecnico. Controlli di stazza potranno essere effettuati durante i giorni di regata. Tutti gli equipaggi verranno pesati al 
momento dell’iscrizione e dovranno essere in regola con le regole della Classe. Gli equipaggi sotto peso dovranno 
dotarsi di pesi solidi fissi da aggiungere sulla barca.
8.Istruzioni di regata
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili il giorno della Regata nell’App My Federvela entro le ore 12
del 20/08/2021
9 Percorso

https://www.spiaggiaromea.it/it-it/homepage



