CLASSE SNIPE
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO SNIPE – PIADA TROPHY
CESENATICO 6 - 10 LUGLIO 2022

BANDO DI REGATA
Annotazioni:
[DP] la notazione DP in una regola significa che la penalità per l’infrazione della regola può,
a discrezione del comitato delle proteste, essere minore della squalifica.
[NP] la notazione NP in una regola indica che una barca non può protestare contro un’altra
barca per aver infranto quella regola. ciò modifica RRS 60.1
AUTORITÀ ORGANIZZATRICE:
CIRCOLO VELA CESENATICO Via Pian del Carpine 26, 47042 Cesenatico
Telefono segreteria : 0547 83911
Sito: www.circolovelacesenatico.com
E-mail : segreteria@cirolovelacesenatico.com
1. REGOLE
La Regata sarà disciplinata dalle seguenti Regole:
1.1.
le Regole come definite dalle Regole di Regata (RRS) emanate da World Sailing (WS) per il
2021 - 2024.
1.2.
la Normativa FIV per l'Attività Sportiva 2022.
1.3.
le Regole della classe SNIPE (SCIRA) per la conduzione delle regate Internazionali e
Nazionali (Rule of Conduct for International and National Championship Regattas).
1.2 La regola 35 e l’app. A5 delle RRS saranno modificate per prevedere che le barche
che non terminano la prova in svolgimento entro 30 minuti dall’arrivo della prima barca
saranno classificate DNF senza udienza.
1.4.
La regola 30.4 (bandiera Nera) delle RRS non verrà utilizzata.
1.5.
La regola 60.1 (a) sarà modificata per restringere le proteste tra le barche concorrenti
per specifici punti del Bando di Regata e delle Istruzioni di regata.
1.6.
Dal presente Bando di Regata, dalle I.d.R. e dai successivi Comunicati Ufficiali che
saranno pubblicati sul Albo dei Comunicati.
1.7.
In caso di conflitto tra il BdR e le IdR queste ultime prevarranno (Modifica RRS 63.7).
2. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili e consegnate all’atto del perfezionamento
dell’iscrizione presso la Segreteria Regate del Comitato Organizzatore.

3. COMUNICATI
3.1.
L’albo ufficiale dei comunicati sarà esposto alla Segreteria Regata del Circolo e dal gruppo
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3.2.

WhatsApp che sarà creato ed utilizzato esclusivamente per la regata, utilizzando il
numero di cellulare comunicato dai concorrenti, dal numero 3474685045 del Circolo
Vela Cesenatico. Tale numero dovrà essere salvato sulla rubrica per ricevere le
comunicazioni. Ricordiamo che WhatsApp replica ma non sostituisce l’Albo Ufficiale dei
Comunicati
[DP] [Durante la regata] [Dal primo segnale di avviso sino al termine dell'ultima prova
della giornata], salvo in caso di emergenza, una barca non deve effettuare trasmissioni
vocali o di dati e non deve ricevere comunicazioni vocali o di dati che non siano disponibile
per tutte le barche.

4. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI
4.1.
La regata è aperta ad equipaggi e barche in regola con l’Associazione di Classe per
l’anno in corso. L’età dei membri dell’equipaggio è limitata dalla ROC 3.1
4.2.
I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso
4.3.
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della propria
Autorità Nazionale relative alla partecipazione alle regate.
4.4.
Le barche eleggibili possono iscriversi alla regata sino alle ore 10:00 del 26 giugno
2022 attraverso la piattaforma FIV.
4.5.
Chiediamo, per sicurezza, di inviare, comunque, con unica mail all’indirizzo
segreteria@circolovelacesenatico.com la seguente documentazione al fine di
completare l’iscrizione:
•
copia del modulo di iscrizione compilato (allegato A);
•
copia del certificato di Stazza;
•
copia della tessera di Classe in corso di validità;
•
copia del certificato assicurativo conforme ai massimali di cui alla Normativa
FIV vigente (minimo € 1.500.000) o tessera FIV Plus;
•
i concorrenti minori di 18 anni dovranno far firmare il modulo di iscrizione/manleva
in calce dal genitore, tutore o persona di supporto (vedi definizione RRS di Persona di
Supporto) e che durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo
scendere in acqua a regatare;
•
copia della licenza FIV per l'esposizione della pubblicità (se presente) in corso di
validità;
•
copia Bonifico pagamento quota di iscrizione.
4.6.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di accettare eventuali iscrizioni giunte in
ritardo rispetto alla scadenza del 26 giugno 2022.
5. QUOTA DI ISCRIZIONE
5.1.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate come da programma.
5.2.
La tassa di iscrizione è fissata in € 160,00 (€ 100,00 per equipaggi juniores).
5.3.
Per le iscrizioni successive al 1 luglio 2022 , in caso di accettazione, la tassa di iscrizione
sarà di € 190,00.
5.4. La tassa di iscrizione di cui al punto 5.2 o 5.3 dovrà essere versata al momento
dell’iscrizione tramite bonifico bancario da effettuare alle seguenti coordinate:
• Banca Popolare della Emilia ag. Torre del Moro Cesena;
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•
•

codice IBAN: IT78P0538723905000000171935;
intestato a: Circolo Vela Cesenatico, indicando in causale: Iscrizione Regata SnipeITA numero velico Indicando il proprio numero velico e generalità del timoniere.

6. PUBBLICITA’ [DP] [NP]
6.1.
La pubblicità dei concorrenti è limitata in accordo alla Regulation WS 20 (Advertising Code)
con obbligo di consegnare copia della licenza FIV in corso di validità qualora ricorra.
6.2.
Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dal Comitato
7. PROGRAMMA
7.1. 06/07/2022 timbratura vele dalle ore 10 alle ore 18
7.2. 07/07/2022 timbratura vele dalle ore 8,30 alle ore 10
7.3. 07/07/2022 ore 11.30 briefing equipaggi
Regate:
7.4. 07/07/2022 il segnale di avviso della prima prova verrà esposto alle ore 13,30, altre
prove a seguire;
7.5. L’orario di partenza delle prove del 08, del 09 e del 10/07/2022 sarà esposto con
apposito comunicato entro le ore 20.00 del giorno precedente.
7.6. Il giorno 10/7/2022 non saranno esposti Segnali di Avviso dopo le ore 15,30.
7.7. Saranno disputate massimo 8 prove. Non saranno disputate più di 2 prove al giorno,
solo l’ultimo giorno di regata e solo per eventuale recupero, si potrà disputare una terza
prova.
Intrattenimenti:
7.8. 9/07/2022, alle ore 20.30, cena presso il Circolo Vela
7.9. Al termine delle regate un rinfresco di saluto ai partecipanti
8. ISPEZIONE DELLE ATTREZZATURE
Le barche dovranno possedere valido e completo certificato di stazza e avere applicata allo scafo la
decalcomania attestante l’associazione SCIRA per l’anno in corso. Il certificato di stazza dovrà
essere esibito all’atto del perfezionamento dell’iscrizione presso la Segreteria Regate. Le
barche potranno essere soggette a controlli di stazza in qualsiasi momento nel corso della
manifestazione, a discrezione del Comitato Tecnico, se nominato, o se non nominato del Comitato
Organizzatore
9. SEDE DELL’EVENTO
Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti al Circolo Vela Cesenatico
10. PERCORSI
I percorsi saranno quelli stabiliti dalla Classe SNIPE e saranno utilizzati come previsto dalle ROC.
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11. PUNTEGGIO
11.1.Sarà utilizzato il punteggio minimo come da Appendice A del RRS 2021-2024.
11.2.Quando venissero completate meno di 5 prove, il punteggio della serie di una barca
sarà la somma dei punteggi da essa conseguiti in tutte le prove.
11.3.Quando venissero completate 5 o più prove, il punteggio della serie di una barca sarà
la somma dei punteggi da essa conseguiti in tutte le prove escludendo la peggiore. Per
la classifica del Piada Trophy non sono previsti scarti.
11.4.La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove valide disputate. Il titolo di
Campione Italiano 2022 verrà assegnato con almeno 3 prove disputate.
11.5.Non si dovranno apportare modifiche al punteggio di una prova o serie risultanti da
azioni, incluse la correzione di errori, avviate più di 72 ore dopo il tempo limite per le
proteste per l’ultima prova della regata o della serie (inclusa una serie di una sola
prova).
12. MEZZI DELLE PERSONE DI SUPPORTO [DP]
11.1 Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione,
allegato B del presente bando, dichiarando:
• le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza.
• l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte
nelle IdR, e di essere muniti di apparato VHF portatile con i canali 16 e 72. La mancanza
dell’apparato VHF è motivo di rifiuto dell’accreditamento del battello appoggio.
• i nominativi dei concorrenti accompagnati.
11.2 Le Persone di Supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari del
CdR e della Giuria la quale, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola RRS
60.3(d).
11.3 In ogni caso il CO si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio,
l’accreditamento ai battelli il cui personale imbarcato sia sprovvisto di apparato radio
funzionante e/o non si sia adeguato alle richieste di supporto e di assistenza durante lo
svolgimento delle regate.
13. ORMEGGIO/RICOVERO BARCHE
[DP] i mezzi e le imbarcazioni degli equipaggi iscritti, potranno avere accesso alle zone che
verranno indicate e dovranno essere mantenuti all’interno delle aree dedicate a parcheggio ed
espressamente riservate alla manifestazione.
14. DICHIARAZIONE DI RISCHIO
14.1. La RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una prova
o di rimanere in regata è solo sua."
14.2. Pertanto: partecipando a questo evento ogni regatante concorda e riconosce che la
vela è un'attività potenzialmente pericolosa che comporta dei rischi. Questi rischi includono
la possibilità di affrontare forti venti e mare mosso, improvvisi cambiamenti del meteo,
guasti/danni alle attrezzature, errori di manovra della barca, scarsa marineria da parte
di altre barche, perdita di equilibrio dovuta all’instabilità del mezzo e affaticamento con
conseguente aumento del rischio di lesioni. E’ insito nello sport della vela il rischio di
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lesioni permanenti e gravi o la morte per annegamento, trauma, ipotermia o altre
cause.
15. ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità, con un
massimale di almeno € 1.500.000,00 per incidente o equivalente. Il certificato di validità
dell’assicurazione dovrà essere inviato con la documentazione richiesta e dovrà essere completo di
dichiarazione che la copertura è operante in caso di partecipazione a regate veliche (vedi Normativa
FIV) oppure tessera FIV Plus 2022.
16. PREMI
Verranno premiati:
• I primi 5 equipaggi della classifica generale
• Il primo equipaggio vincitore del Piada Trophy
• Il primo equipaggio femminile con il Trofeo Challenger “Patrizia Di Gianmarco”
• Il primo equipaggio Juniores
17. DIRITTI DELLE IMMAGINI
Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono al CO ed ai suoi sponsor il diritto e
l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera ed in ogni tempo riprese
fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per un’eventuale
produzione di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.
18. RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
18.1. Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare
qualsiasi impatto ambientale negativo dello sport della vela”, si raccomanda la massima
attenzione per la salvaguardia ambientale in tutti i momenti che accompagnano la
pratica dello sport della vela prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare si
richiama l’attenzione alla RRS 47 – Smaltimento dei Rifiuti– che testualmente cita: “I
concorrenti e le persone di supporto non devono gettare deliberatamente rifiuti in acqua.
18.2. Questa regola si applica sempre quando in acqua. La penalità per un’infrazione a questa
regola può essere inferiore alla squalifica”.
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19. LOCALITA’
Il luogo di svolgimento delle regate è posto presso il Circolo Vela Cesenatico, via Pian del Carpine
26, 47042 Cesenatico (FC) dove è presente anche a segreteria e la ricezione delle barche.

Strutture prossime al Circolo:
•
•
•
•
•
•
•

CAMPING MOTEL ** (ca. 600 m. from Circolo Vela) Via Cavour Tel. 0547. 678020 www.campingmotel.it
CAMPING CESENATICO*** (ca. 2 km from Circolo Vela) 0547.81344 www.campingcesenatico.com/
HOTEL ALEXIA PALACE ****SUP. (ca. 600 m. from Circolo Vela) Via Cavour, Tel: 0547.81071
www.alexiapalace.it
HOTEL Cristoforo Colombo *** (ca. 300 mt dal Circolo Vela) 0547.679031 www.hcolombo.it
HOTEL RESIDENCE Mocambo *** SUP. (ca. 200 m dal Circolo Vela) Sunrise Residence 0547.81229 –
0547.672204 www.hotelmokambo.it
HOTEL Kristalex *** (ca. 300 mt dal Circolo Vela) 0547.82755 www.hotelkristalex.it
HOTEL Lux *** (ca. 400 mt dal Circolo Vela) 0547.81384 www.hotelluxcesenatico.com
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Allegato A - Modulo di iscrizione – Entry form
Campionato Italiano – Piada Trophy

Numero Velico:

Classe SNIPE

TIMONIERE
Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Cap:

Mobile:

Data (*) Nascita:
Città:

Prov.:

Email:

Tessera FIV:

Circolo:

Cod. Circolo:

Tessera
Classe:
Zona
FIV:

PRODIERE
Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Cap:

Mobile:

Data (*) Nascita:
Città:

Prov.:

Email:

Circolo:

Tessera FIV:

Tessera
Classe:

Cod. Circolo:

Zona
FIV:

(*) in caso di atleta partecipante minorenne è opportuno allegare il modulo “AFFIDO ATLETI” opportunamente
compilato
RESPONSABILITA’:
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S..in vigore, ed alle altre regole e
regolamenti che disciplinano questa manifestazione. Dichiaro di assumere personale
responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull'equipaggiamento e sulle
dotazioni di sicurezza. Il/la Sottoscritto/a dichiara esplicitamente di assumere a proprio
carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a
cose di terzi, a me stesso/a o alle mie cose sia in acqua che a terra in conseguenza
della partecipazione alla Regata alla quale con il presente Modulo mi iscrivo sollevando
da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro che concorrono
nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola
Fondamentale 4 della W.S.: "La responsabilità della decisione di una barca di
partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo sua". Dichiaro di essere in
possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi secondo quanto previsto nella
Normativa Generale FIV per l’attività velico sportiva in vigore in Italia.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene
compilato.
Concedo pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere
tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata realizzate 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.

DISCLAIMER:
I agree to submit to the W.S. Race Rules in force, and to the other rules and regulations
governing this event. I declare to take personal responsibility on the marine qualities of my
boat, on the equipment and on the safety equipment. The undersigned explicitly decides
to assume responsibility for any damages that may arise to persons or things of third
parties, to myself / to my things both in water and on land as a result of participation in the
Regatta to the which with the present form I register, relieving the Organizing Club from all
responsibility and all those who contribute in the organization under any title. I am aware
of the Basic Rule 4 of the W .: "The responsibility of the decision of a boat to participate in
a race or to remain in the race is his own". I declare that I am in possession of a third party
liability insurance coverage for damages to third parties as provided for in the General FIV
Regulations for the sport sailing activity in force in Italy.

I declare to be informed, pursuant to and for the purposes of art. 13 of Legislative Decree
n. 196/2003, that personal data collected will be processed, even with IT tools, exclusively
in the context of the procedure for which this form is completed.
I fully grant and allow the Organizing Body to publish and / or transmit through any media,
any photograph or video footage made during the event, including but not limited to,
television commercials and anything that may be used for their own purposes. editorial or
advertising or for printed information.

Timoniere/Helmsman __________________
Data:

Prodiere/Crew __________________
(RISERVATO ALLA SEGRETERIA)
SI

NO

Note:

Tessera FIV
Tessera di Classe
Certificato Stazza
Certificato Assicurazione
Tassa Iscrizione
Pubblicità

Dichiaro che il giorno ___/___/______ ho ritirato tutti i
documenti presentati all’atto della iscrizione

Firma
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