Centro Velico Piombinese

BANDO DI REGATA
Regata Nazionale Classe FIREBALL
Baratti – 1-2 agosto 2020
1. ORGANIZZAZIONE (su delega della Federazione Italiana Vela)
Centro Velico Piombinese, sede legale Piazza Bovio n°10 57025 Piombino (LI). Cell. Michele
3408994598, Mario 3298151288, www.centrovelicopiombinese.it, cvp@infol.it
2. LOCALITA’, DATA DELLA MANIFESTAZIONE/VENUE AND DATES
Golfo di Baratti Coordinate 42.992346 N, 10.512632 E
3.PROGRAMMA / SCHEDULE
3.1. Sono previste 6 prove.
3.2. Non potranno essere disputate più di tre prove al giorno.
3.3. Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13,00 di sabato 01 agosto 2020. Per i giorni
successivi l’orari di avviso della prima prova di giornata sarà reso noto con apposito comunicato che sarà
esposto all’Albo dei Comunicati entro le ore 19,00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. Nel caso
di mancata esposizione del comunicato sarà valido l’orario del giorno precedente.
3.4. La regata sarà valida con almeno 3 prove portate a termine.
4. REGOLAMENTI / RULES
La regata sarà disciplinata applicando:
a) Il Regolamento di Regata (RRS) WS 2017/2020 comprese le sue prescrizioni che sono da
considerarsi “Regola” che è da considerarsi regola; la Normativa FIV per l’Attività Sportiva b) Il
presente Bando di Regata
c) Le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali
d) Il Regolamento della Classe Fireball.
e) In caso di conflitto tra questi regolamenti avranno prevalenza le I.d.R. e i successivi Comunicati Ufficiali.
Come da Normativa la lingua ufficiale è l’italiano che avrà prevalenza
PUBBLICITA’:
La Regata è classificata “a libera sponsorizzazione”. Il Circolo organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni
di esporre un adesivo rappresentante il nome dello Sponsor della Manifestazione su ambedue i lati dello scafo,
che dovranno essere esposti per l’intera durata della manifestazione, in accordo con la Regulation 20.4 W.S.
Gli adesivi saranno forniti dal Circolo Organizzatore. Le imbarcazioni che espongono pubblicità individuale
dovranno essere in possesso della licenza FIV per la pubblicità in corso di validità.
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6. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI
Un concorrente per essere eleggibile deve essere in possesso di:
a) Tessera F.I.V. ordinaria valida per l’anno in corso comprese le prescrizioni sanitarie
b) Gli Equipaggi stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dall’Autorità Nazionale di
appartenenza.
c) Tessera della Classe valida per l’anno 2020
d) Certificato di stazza valido.
e) Assicurazione R/C Responsabilità Civile contro Terzi per un massimale di € 1.500.000,00 o della Tessara
Fiv Plus.
f) I minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore (o tutore legale) o da
chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.
Le iscrizioni dovranno pervenire via email all’indirizzo cvp@infol.it entro il 24 luglio 2020 e potranno essere
perfezionate presso la Segreteria del Comitato Organizzatore anche nei seguenti orari:
venerdì 31 luglio 18:00-20:00; Sabato
01 agosto 8:30-11:00.
L’iscrizione potrà ritenersi completata solo dopo aver compilato in tutte le sue parti l’apposito modulo ed avere
effettuato il pagamento della quota di iscrizione pari a euro 100,00 ad equipaggio.
Saranno accettate anche le iscrizioni sul posto (senza preiscrizione nelle date sopra descritte), ma con una
maggiorazione di 50,00 Euro
7. SISTEMI DI PUNTEGGIO
Sarà applicato il Punteggio Minimo, in conformità all’appendice “A” del RRS.
Come da Normativa FIV con meno di 4 prove completate, il punteggio della serie di una barca sarà la somma
di tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le prove; dalla 4a prova portata a termine sarà applicato uno scarto.
8. STAZZE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni del regolamento della Classe. Tutte le
imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità, che dovrà essere consegnato alla
Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. I concorrenti dovranno gareggiare con
imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate e non si potrà sostituire la vela senza
autorizzazione. Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza.
Eventuali cambiamenti potranno essere autorizzati dal Comitato Tecnico o, in sua assenza dal C.d.R., solo
per rotture o danni previa verifica del danno da parte dello stesso Comitato Tecnico o, in sua assenza, dal
C.d.R.
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9. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria del Comitato Organizzatore a partire dal giorno
01 agosto ore 9:00.
10. ALLENATORI E PERSONALE DI SUPPORTO
Tutto il personale di supporto e in particolare gli Allenatori o Accompagnatori dovranno accreditarsi compilando
il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata dichiarando:
a) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
b) l’accettazione delle “regole per gli Allenatori e barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni di
Regata;
c) i nominativi dei Concorrenti accompagnati.

Gli allenatori ed accompagnatori ed il personale di supporto accreditati saranno soggetti al rispetto delle IDR
e alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria che potrà revocare il permesso di presenza sul
campo di regata e, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4.
11. PERCORSI
Come da allegato alle Istruzioni di Regata
12. PREMI / PRIZES
Saranno assegnati i seguenti premi:
•

Primi tre classificati

•

Primo classificato Fireball Classic

Il C.O. si riserva di assegnare ulteriori premi.
13. SEGRETERIA
Tel: 329 8151288

e-mail: cvp@infol.it

14. RESPONSABILITA’
Come da regola fondamentale 4, i partecipanti alla regata, di cui al presente Bando, prendono parte alla stessa,
lo faranno sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le loro Persone di Supporto sono gli
unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori, il C.d.R., la
Giuria e quanti collaborano allo svolgimento della manifestazione, 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 e delle loro
Persone di Supporto 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.
L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del concorrente.
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15. ATTIVITA SOCIALI
Al rientro di ogni giorno di regata sarà offerta una merenda per i regatanti. Sabato sera verrà organizzata una
cena alla quale saranno ospiti tutti i concorrenti della regata. Gli eventuali accompagnatori potranno acquistare
un voucher per la cena presso la segreteria di regata nella giornata di venerdì o prenotarlo per mail
(cvp@infol.it) al prezzo di € 25,00 a persona.
16. DIRITTI DI IMMAGINE
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice 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 utilizzato per i propri scopi
editoriali e per informazioni stampate.
17. NORMATIVA PREVENZIONE COVID
Al fine di garantire la massima sicurezza dei luoghi adibiti ad ospitare una competizione velica, saranno
esposte adeguate e precise informazioni sulle precauzioni e le modalità per l’accesso e la permanenza in
area, indistintamente applicabili a tutti coloro che intendano farvi ingresso. Tale comunicazione deve essere
effettuata attraverso le modalità più idonee ed efficaci. Saranno affissi i Vademecum di cui all’Allegato 1
all’ingresso del Circolo e nei luoghi maggiormente frequentati.
Sarà fornita un’informazione preventiva di cui all’Allegato 2 e rivolta a chiunque faccia accesso alla struttura,
sia esso utente esterno, sia interno (Ufficiali di regata, Stazzatori, atleti, collaboratori / lavoratori dipendenti).
L’informativa riporterà le seguenti indicazioni:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

L’obbligo di non fare ingresso presso la sede del Circolo e in qualsiasi spazio dello stesso anche
aperto e di rimanere/ritornare al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o il numero
112).
L’obbligo di non fare ingresso o di permanere all’interno della struttura e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, l’utente avverta la sussistenza delle
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura corporea superiore a 37,5° o contatto con
persone risultate positive al virus nei 14 giorni precedenti).
L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitaria (in particolare quella concernente il
distanziamento interpersonale e le norme igienico-sanitarie).
La competizione dovrà svolgersi in ogni sua fase all’aperto, salvo quanto di seguito specificato, e
senza la presenza di pubblico fino al termine dell’emergenza, così come disposto dai provvedimenti
Governativi e/o delle Autorità Locali. Sarà consentito l’accesso agli atleti, Ufficiali di regata, Stazzatori,
staff tecnico coinvolto e alle persone di supporto accreditate lo svolgimento dell’attività sportiva,
garantendo il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale sarà obbligatorio far uso di
mascherina che copra naso e bocca.
Saranno predisposte zone per il posizionamento di dispenser con gel idroalcolico lavamani a
disposizione dei partecipanti.
I Locali chiusi che dovessero necessitare all’organizzazione per attività logistiche riservate allo staff
tecnico, saranno adeguatamente aerati, ventilati e sanificati periodicamente con idonei prodotti.
All’entrata dei locali saranno collocati i dispositivi per l’erogazione di detergenti con soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
Se indispensabile, si potrà accedere a spazi chiusi facendo uso obbligatorio di mascherina.
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10. Nei locali non potranno essere lasciati oggetti, indumenti e/o effetti personali, salvo che ne sia

possibile lo stivaggio in sacche chiuse personali.
11. Le aree esterne garantiranno lo spazio sufficiente per il distanziamento interpersonale di almeno 1
metro. A tali aree individuate non è consentito l’accesso del pubblico. Le attrezzature presenti ed
utilizzate negli spazi all’aperto (tavoli – sedie – altre attrezzature) saranno sanificate periodicamente
con prodotti adeguati. Nelle fasi che precedono o seguono lo svolgimento della regata a terra, il
Comitato organizzatore deve predisporre dei percorsi per evitare assembramenti in specifiche aree
del Club favorendo distribuzione dei regatanti su tutta l’area disponibile.
12. Non è previsto l’utilizzo di Spogliatoi, la vestizione e la svestizione, per procedere all’uscita in barca,
dovrà avvenire preferibilmente in spazi all’aperto.
13. I servizi igienici saranno puliti e sanificati nel rispetto delle procedure/normative eventualmente
emanate dalle Autorità.
14. Segreterie, Uffici Per eventuali attività di segreteria, sarà interdetto l’accesso, sarà garantita la
segreteria tramite finestra dedicata, al fine di garantire il distanziamento, il regatante dovrà rimanere
all’aperto, le iscrizioni, Al fine di evitare assembramenti in occasione dell’evento, le fasi di iscrizione
dovranno avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l’app My Federvela o altre
piattaforme informatiche. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario
o altro sistema al fine di evitare ogni pagamento in occasione dell’accesso al circolo organizzatore.
Ogni altro documento di iscrizione che non è possibile gestire attraverso le suddette piattaforme
(certificato di stazza, polizza assicurativa, lista equipaggio, attestazione pagamento quota di
iscrizione) dovrà essere inviato per e-mail al circolo organizzatore. Nella fase di Iscrizione /
accreditamento sarà necessario fornire un contatto telefonico del partecipante e/o Tecnico e/o
armatore, che il Comitato organizzatore e/o Comitato di regata e/o Comitato delle proteste utilizzerà
per inviare comunicazioni e fornire informazioni. Prima dell’inizio della manifestazione i concorrenti
dovranno fornire OBBLIGATORIAMENTE l’autocertificazione.
15. Le iscrizioni dovranno chiudersi obbligatoriamente con 10 giorni di anticipo rispetto alla data di
svolgimento per le regate nazionali e con 3 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento per le
regate zonali e sociali.
16. I tecnici, ufficiali di regata e qualsiasi persona coinvolta nell’organizzazione della manifestazione
dovranno consegnare al Comitato organizzatore l’autocertificazione.
17. La Distribuzione di qualsiasi materiale a regatanti / tecnici (gadget, pocket lunch) o al personale di
assistenza alla manifestazione, dovrà avvenire in un luogo all’aperto, garantendo il distanziamento
interpersonale di almeno un metro. Il personale addetto alla distribuzione dovrà essere munito di
mascherina.
18. Comunicazioni ai concorrenti e tecnici Le comunicazioni (albo dei comunicati e bacheche) dovranno
avvenire esclusivamente attraverso piattaforme web (app. MyFedervela o altre applicazioni in grado
di svolgere tale funzione). Per le comunicazioni con la segreteria di regata, il circolo organizzatore
metterà a disposizione un numero telefonico e/o un indirizzo e-mail o altre applicazioni in grado di
consentire ai concorrenti comunicare con il Comitato organizzatore, Comitato di Regata e Comitato
delle Proteste e inviare documenti.
19. Attività di briefing Il comitato organizzatore evitarà per quanto possibile le attività di briefing utilizzando
altre forme di comunicazioni ai concorrenti e tecnici, per evitare assembramenti. Qualora il numero
dei concorrenti sia molto limitato e sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale
di almeno un metro, sarà possibile svolgere le attività di briefing che dovranno essere svolte in
spazi all’aperto precedentemente attrezzati. Sarà ammesso a partecipare ai briefing solo un
rappresentante per ogni imbarcazione. Nei luoghi individuati ad ospitare le attività di briefing
dovranno essere predisposti dispositivi per l’erogazione di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani. Si raccomanda di limitare la durata degli incontri a max 30 minuti.
20. Sala per la discussione delle proteste; Per la discussione delle proteste il Comitato organizzatore
individuerà un locale idoneo che consenta il distanziamento interpersonale di 1 metro. La sala di
udienza dovrà essere adeguatamente aerata, ventilati e sanificata quotidianamente con appositi

5

Centro Velico Piombinese

prodotti. All’entrata dei locali dovranno essere collocati i dispositivi per l’erogazione di detergenti con
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. Si potrà accedere facendo uso obbligatorio di
mascherina. La presenza di osservatori non sarà consentita.

21. Concorrenti; Sarà sempre indicato che gli atleti, nelle attività a terra, siano alla distanza di almeno un
metro tra di loro e dagli operatori sportivi. Ove non sia possibile assicurare il distanziamento
interpersonale sarà necessario far uso di mascherina.
22. Si richiamano le buone pratiche di igiene. E’ necessario: • Lavarsi frequentemente le mani, come da
prescrizione sanitarie allegate ( Allegato 2 ) • Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; •
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se
non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; • Evitare di lasciare
in luoghi condivisi con altri, indumenti indossati personali, ma riporli in zaini o borse personali e, una
volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; • Bere sempre da bicchieri monouso
o bottiglie personalizzate; • Buttare subito in appositi contenitori i fazzoletti di carta o altri materiali
usati come cerotti, bende ecc., (ben sigillati). 10.3 I dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi
nelle diverse occasioni di interazione ai fini del contenimento del contagio sono: - Mascherina per
coprire naso e bocca.
23. I concorrenti avranno l’obbligo di sottoporsi quotidianamente alla rilevazione della
temperatura corporea che sarà effettuata dal Comitato organizzatore in occasione dell’ingresso
al sito sportivo della manifestazione. In alternativa i concorrenti potranno provvedere autonomamente
alla rilevazione e all’annotazione della temperatura corporea utilizzando l’Allegato 3 che andrà
consegnato in occasione dell’ingresso al sito sportivo della manifestazione.
24. Il personale di supporto e staff di assistenza avranno l’obbligo di sottoporsi quotidianamente alla
rilevazione della temperatura corporea che sarà effettuata dal Comitato organizzatore in occasione
dell’ingresso al sito sportivo della manifestazione. In alternativa potranno provvedere autonomamente
alla rilevazione e all’annotazione della temperatura corporea utilizzando l’Allegato 3 che andrà
consegnato in occasione dell’ingresso al sito sportivo della manifestazione. Si richiamano le buone
pratiche di igiene. E’ necessario: • Lavarsi frequentemente le mani, come da prescrizione sanitarie
allegate (Allegato 2) • Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; • Starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un
fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; • Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri,
indumenti indossati personali, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli
separatamente dagli altri indumenti; • Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; •
Buttare subito in appositi contenitori i fazzoletti di carta o altri materiali usati come cerotti, bende ecc.,
(ben sigillati).
25. Ufficiali di regata Prima dell’inizio della manifestazione l’Ufficiale di regata dovrà consegnare al
comitato organizzatore l’autocertificazione come da Allegato 3. 12.2 del protocollo FIV manifestazioni.
L’Ufficiale di regata - Stazzatore avrà l’obbligo di sottoporsi quotidianamente alla rilevazione della
temperatura corporea che sarà effettuata dal Comitato organizzatore in occasione dell’ingresso al sito
sportivo della manifestazione. In alternativa potrà provvedere autonomamente alla rilevazione e
all’annotazione della temperatura corporea utilizzando l’Allegato 3 che andrà consegnato in occasione
dell’ingresso al sito sportivo della manifestazione.
Nelle attività a terra dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra di
loro e dagli operatori sportivi. Ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale sarà
necessario far uso di mascherina.
Gli Ufficiali di regata dovranno fare uso di attrezzatura tecnica personale. Si richiamano le buone
pratiche di igiene. E’ necessario: • Lavarsi frequentemente le mani, come da prescrizione sanitarie
allegate ( Allegato 2 ) • Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; • Starnutire e/o tossire in
un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione
un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; • Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri,
indumenti indossati personali, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli
separatamente dagli altri indumenti; • Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; •
Buttare subito in appositi contenitori i fazzoletti di carta o altri materiali usati come cerotti, bende ecc.,
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(ben sigillati). Quando a bordo di barche del comitato (barca comitato- barca arrivi) si dovrà fare
uso della mascherina o visiera di protezione. Quando a bordo di gommoni con più persone si dovrà
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro e fare uso della mascherina o
visiera di protezione.
26. Classifiche Il personale per le classifiche deve operare in sale separate e se in contatto con Ufficiali

27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.

di Regata o altri soggetti per la compilazione delle classifiche deve indossare la mascherina. Si invita
il comitato di regata ad utilizzare strumenti informatici per comunicare gli arrivi (come ad esempio
invio tramite chat o foto dell’ordine di arrivo direttamente dalla barca arrivi). La pubblicazione delle
classifiche dovrà avvenire esclusivamente attraverso piattaforme web (app. MyFedervela o altre
applicazioni in grado di svolgere tale funzione).
Varo / Alaggio imbarcazioni Durante la procedura di varo/alaggio delle imbarcazioni, qualora
necessiti l’assistenza del personale di supporto e/o l’ausilio dello staff della regata, quest’ultimi
dovranno far uso di un dispositivo di copertura di naso e bocca. Dovrà essere evitato ogni
assembramento durante la fase di uscita e rientro delle imbarcazioni sia in caso di utilizzo di pontile,
scivolo o spiaggia, garantendo in ogni situazione il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
tra tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di varo e alaggio.
Imbarcazioni dell’organizzazione- Modalità d’uso e sanificazione Tutte le parti delle barche
particolarmente a contatto con il personale imbarcato dovranno essere pulite quotidianamente con
prodotti con specifiche tecniche illustrate nell’Allegato 4.
Barca comitato - barca arrivi La barca dovrà assicurare il distanziamento interpersonale di 1 metro
tra gli Ufficiali di regata a bordo che dovrà essere limitato nel numero massimo di 4 (quattro).
Gommoni in uso ad arbitri – stazzatori o al comitato delle proteste I gommoni in uso agli Ufficiali di
regata – Stazzatori dovranno avere dimensioni tali da assicurare il distanziamento interpersonale di
1 metro tra gli U.d.R. a bordo.
Barca controstarter e barca controfinish; La barca dovrà assicurare il distanziamento interpersonale
di 1 metro tra il personale imbarcato che dovrà far uso di mascherina o visiera di protezione.
Barche/gommoni di assistenza A bordo dei mezzi di assistenza e dei gommoni durante le operazioni
di assistenza alla regata se impegnati a prestare soccorso si dovranno indossare i dispositivi per
coprire naso e bocca. Il numero del personale a bordo sarà determinato in base alla capienza
dell’unità e sulla possibilità di attuare le misure di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Eventi sociali – Cerimonia di apertura – Premiazione È vietato ogni evento sociale che comporti forme
di assembramento omettendo il rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro. Sono consentiti
eventi conviviali che prevedano il servizio ai tavoli a condizione che le sedute garantiscano il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i partecipanti. La cerimonia di
premiazione deve consentire ai partecipanti il rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro.
Nelle regate di altura la premiazione deve prevedere che il podio sia riservato a due componenti per
equipaggio. I concorrenti che salgono sul podio dovranno far uso di mascherina tranne che in
occasione di riprese fotografiche.
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