
  

 

SOCIETA’ VELA “OSCAR COSULICH” 

REGATA 

25 X 2 
XXXIII TROFEO “ SERGIO TREVISAN “ (CIAN) 

6 Settembre 2020 

BANDO DI REGATA 
 

Le attività di regata 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. 

 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE 

Su delega della Federazione Italiana Vela: Società Vela Oscar Cosulich 

via del' Agraria, 50 34074 Monfalcone Tel.0481-711325, e-mail: segreteria@svoc.org sito: 

www.svoc.org 

 

 

2. REGOLE 

 
La Regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata World Sailing 

2017-2020. 

Saranno inoltre in vigore: 

• La Normativa FIV per la Vela d’Altura 2020 

• La Normativa FIV per l’Attività Sportiva organizzata in Italia 2020 

• Il regolamento OPEN ALTURA 2017/20 rev. febbraio 2018 

• Le disposizioni di legge per la navigazione da diporto 

• Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE AFFILIATE”, versione aggiornata al 14 luglio 2020 o eventuali successive versioni- 

da qui in avanti indicato come “Protocollo”.   Un’infrazione al “Protocollo” potrà comportare 

l’applicazione di una [DP] [NP].

mailto:sport@svoc.org
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3. PUBBLICITA’ 

La pubblicità è libera. Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità fornita dal Comitato 

Organizzatore. Le imbarcazioni italiane dovranno esibire alla Segreteria di regata l’eventuale 

licenza per la pubblicità individuale rilasciata dalla FIV valida per il 2020. 

 

4. ELEGGIBILITA’ ED AMMISSIONE 

La Regata è aperta alle imbarcazioni OPEN. Per la flotta OPEN vale la suddivisione per lunghezza 

nelle categorie Crociera, Regata e Libera, come previsto dal “Regolamento Open Altura 2017/20” 

revisione febbraio 2018. 

I concorrenti italiani, obbligatoriamente di età non inferiore ad anni 12, dovranno essere in regola 

con il tesseramento FIV per l’anno 2020, completo di attestazione medica in corso di validità. 

Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle Federazioni di 

appartenenza. 

 
5. ISCRIZIONI 

 

Come da Norme FIV per l’Attività Sportiva Nazionale organizzata in Italia e del Punto C.5 del 

“Protocollo”. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate unicamente all’indirizzo segreteria@svoc.org utilizzando il 

modulo d’iscrizione della regata scaricabile dal sito www.svoc.org entro le ore 12.00 del 

05/09/2020, e corredate dei seguenti documenti: 

 

• modulo di iscrizione con lista equipaggio completa di tessere FIV e ALLEGATO 

3 – AUTOCERTIFICAZIONE PER OGNI MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO 

 

• bonifico di iscrizione; 

• certificato di assicurazione con in evidenza la clausola di estensione per le regate e 

con massimale non inferiore a € 1.500.000 

• licenza di pubblicità ove ricorra 

 

La tassa di iscrizione sarà fissa per tutte le classi in euro 35,00 e dovrà essere corrisposta in contanti o 

bonifico intestato a: 

Società Vela Oscar Cosulich – via dell’Agraria 50 34074 Monfalcone 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO IBAN: IT 19 Q 08877 64611 000000109661 

 
Le iscrizioni dovranno essere comunque perfezionate entro le ore 12.00 del 

05/09/2020 

 

Orari di segreteria sul sito www.svoc.org 

 

 

 

6. CATEGORIE E CLASSI 

Per le categorie Crociera e Regata le classi saranno così definite: 
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La categoria Libera sarà suddivisa delle seguenti classi: 

- Libera 1: imbarcazioni con lunghezza scafo pari o superiore a m 10,26 

- Libera 2: imbarcazioni con lunghezza scafo inferiore o pari a m. 10,25 

Per tutte le classi, nel caso non si raggiungesse il numero minimo di 3 imbarcazioni per classe, il 

Comitato Organizzatore potrà inserirle nella classifica con le classi più vicine. 

Il Comitato Organizzatore si riserva di inserire nella categoria e classe, che esso stesso 

individuerà, quelle imbarcazioni per le quali non verrà fornita documentazione sufficiente per 

consentire l’individuazione della categoria e classe di appartenenza. 

 
7. PROGRAMMA 

La regata si svolgerà su una sola prova il giorno 06 settembre 2020 con partenza alle ore 10.00 

e su percorso come da indicazioni contenute nelle istruzioni di regata. 

 

8. STAZZE 

Non sono previsti controlli di stazza. 

Proteste di stazza e spese di stazza come da Reg 64.3 del RRS.  

Deposito per le proteste euro 90,00.  

 

9. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di regata saranno disponibili presso la Segreteria della Società Vela Oscar Cosulich 

dal 25 agosto 2020, sul sito www.svoc.org  e sull’APP My Federvela. 

 
10. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 

La regola 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro invece di due 

(una virata ed una abbattuta). 

 

11. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 

Sarà applicato il “Punteggio Minimo” come da RRS A. Le classifiche saranno pubblicate, appena 

possibile al termine della regata, sui social della Svoc e affisse in sede. 

 

12. PREMI E PREMIAZIONI 

La premiazione avrà luogo presso lo Società Vela Oscar Cosulich il prima possibile al termine della 

regata, come da punto C16 del protocollo FIV.  

Saranno premiati il primo classificato di ogni Classe o Divisione, il secondo classificato se presenti 

almeno quattro imbarcazioni, il terzo classificato se presenti sei o più imbarcazioni. 
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13. RESPONSABILITA’ 

I concorrenti prendono parte alla regata a loro totale rischio e pericolo; ciascun equipaggio sarà 

responsabile della propria decisione di partire o continuare la prova come da RRS 4 ed Art. 35 

D.L.gs 171/2005 Codice della Nautica da Diporto. La dichiarazione di assunzione di responsabilità 

costituisce parte integrante dell’iscrizione. 

Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno che possa 

derivare a persone e/o cose, sia in mare che in terra, prima durante e dopo le prove od in 

conseguenza alle prove stesse. 

 

14. RADIOCOMUNICAZIONI 

Tranne che in caso di emergenza, una barca in regata non dovrà fare trasmissioni vocali o dati e 

non dovrà ricevere comunicazioni vocali o dati che non siano disponibili per tutte le barche. 

 

15. ASSICURAZIONE 

Ogni imbarcazione partecipante alla regata deve avere una copertura assicurativa di 

responsabilità civile, con estensione alle regate, con un massimale di almeno € 1.500.000 per 

evento. 

 

16. DIRITTI E RESTRIZIONI NELL’USO DEI MEDIA 

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. 

Tale autorizzazione è da intendersi concessa anche ai sensi e per gli effetti della vigente 

Normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

 
Il COMITATO ORGANIZZATORE 


