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          VELE STORICHE VIAREGGIO 

1° CAPRAIA SAIL RALLY – 11/13 GIUGNO 2021 
 

                                                  
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 che i Comitati Organizzatori attiveranno e alle quali 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. ORGANIZZAZIONE 
L’Autorità Organizzatrice è la FIV che ne demanda l’organizzazione all’Affiliata Associazione Vele Storiche 
Viareggio (VSV) col supporto dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca (AIVE).  
 
2. REGOLAMENTI 
La regata sarà disciplinata dalle seguenti regole: 
! Regolamento di Regata World Sailing (WS) in vigore; 
! Regolamento C.I.M. per la stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e Classici in vigore; 
! Norme integrative FIV; 

presente Bando di Regata; 
! Istruzioni di Regata ed eventuali Comunicati dell’Organizzazione e della Giuria; 
! “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”. Un’infrazione al “Protocollo” comporterà l'applicazione di una [DP] La 
penalità per una infrazione al Protocollo potrà essere minimo del 20% sino alla squalifica, a secondo 
della gravità dell'infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo 
della barca in tutte le prove di giornata in cui è stata commessa l’infrazione, oppure rispetto alla 
posizione acquisita nella giornata più prossima a quando è stata commessa l’infrazione. 

In caso di conflitto prevarranno le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati (Modifica RRS 63.7). 
 

3. COMUNICATI 
I comunicati a modifica delle Istruzioni di Regata saranno esposti almeno due ore prima della partenza. 
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4. PUBBLICITÀ 
La regata è classificata di Categoria C secondo la Norma 20 WS. 
Le imbarcazioni italiane che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV, 
se Italiane, ed essere in regola con l’autorità nazionale e/o federazione nazionale di appartenenza, se 
straniere. 
L’Organizzazione può chiedere a tutte le imbarcazioni di esporre le bandiere degli sponsor.  
 
5. AMMISSIONE 
! Gli yachts in legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950 (Yachts d’Epoca) e al 1976 (Yachts 

Classici), nonché le loro repliche individuabili secondo quanto disposto dal “Regolamento per la 
stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e Classici - C.I.M. ". 

! Vele storiche  

Le barche eleggibili si devono iscrivere e produrre la documentazione richiesta. 

 
6. TESSERAMENTO E LISTA EQUIPAGGIO 
Le liste equipaggio di ciascuna barca iscritta dovranno essere inviate per email all’indirizzo 
g.fernandes@velestoricheviareggio.org e saranno accettate solo se compilate in tutte le loro parti. 
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. dell’anno in corso e relative 
prescrizioni mediche; i concorrenti di altra nazionalità dovranno essere in regola con il tesseramento 
dell’Autorità sportiva di appartenenza. I concorrenti di età inferiore ad anni 18 dovranno presentare un 
modello di scarico di responsabilità completato e firmato dai genitori o dai tutori. 
 
7. ISCRIZIONE 
E’ possibile esclusivamente dal link www.velestoricheviareggio.org o dall’applicazione My Federvela. 
 
8. PROGRAMMA 

- Mercoledi 9 giugno ore 21 briefing a distanza 
- Venerdì 11 giugno ore 11 Veleggiata Rally in Capraia  
- Sabato 12 giugno ore 10 briefing alla sede dei Cavalieri di Capraia 
- Sabato 12 giugno ore 12 Regata FIV 
- Sabato 12 giugno in serata cerimonia di premiazione 
- Domenica 13 giugno partenza dal Porto di Capraia 

 
9. PERCORSO 
Il giorno Venerdì 11 giugno costituisce veleggiata di avvicinamento all’isola di Capraia.  

Il giorno Sabato 12 giugno sarà organizzata una regata che partirà fuori dalle acque prospicienti il porto 
dell’isola di Capraia; la regata dirigerà su una boa gialla a nord delle formiche da lasciare a sinistra, per poi 
dirigersi verso un gommone con bandiera arancio da lasciare a sinistra posto a circa 2,3 MN per 155 
approssimativamente al traverso di punta della Fica, si ritorna poi sula boa a nord lasciandosela a sinistra e ci 
si dirige all’arrivo per una lunghezza totale di circa 7 MN. 

Eventuali modifiche al percorso o riduzioni saranno prese a insindacabile giudizio del Comitato di Regata in 
relazione alle condizioni meteo in atto e all’orario di rientro in porto. 

10. CONTROLLI DI STAZZA 
A insindacabile giudizio del Comitato di Regata potranno essere eseguiti controlli a bordo prima e dopo la 
regata.  
 
11. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata verranno inviate tramite email all’indirizzo rilasciato al momento dell’iscrizione. 
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12. CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno calcolate secondo le indicazioni della normativa prevista da ciascuna Classe 
partecipante e saranno separate per ognuna di essa, calcolate sul risultato dell’unica giornata.  
 
13. ORMEGGIO 
Le imbarcazioni saranno ormeggiate nelle banchine del Porto dell’isola di Capraia da venerdi 11 giugno a 
domenica 13 giugno 2021. 
 
14. PREMI 
Primo, secondo e terzo per ogni classe per la regata di sabato 12 giugno, premi per la veleggiata di venerdi 
11 giugno e per il diario di bordo. 
 
14. PREMIAZIONE 
Le premiazioni avranno luogo sabato 12 giugno 2021 in serata. 
 
15. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo, consapevoli della particolarità del percorso 
e della stagione nella quale la regata viene svolta. Vedi la regola 4 “Decisione di partecipare alla regata” del 
WS. L’autorità organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni materiali alle cose o infortuni alle 
persone o in caso di morte subiti in conseguenza della partecipazione alla regata. 
  
16. ASSICURAZIONE 
Tutte le imbarcazioni, per partecipare alle regate, devono essere in possesso dell’assicurazione RC con 
estensione alla partecipazione a regate, con massimale minimo di € 1.500.000 in ottemperanza con quanto 
previsto dalla Normativa Generale FIV. 
 
17. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Organizzatore e agli sponsor, 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. 

 

18. METEO 
Consorzio LaMMA (www.lamma.rete.toscana.it) fornirà ai partecipanti la meteo accurata riguardo la 
situazione vento e mare intorno all’isola di Capraia nel briefing di mercoledi 9 giugno alle 21 e di sabato 12 
giugno alle 10.  
 
19. INFORMAZIONI 
g.fernandes@velestoricheviareggio.org 
r.valeriani@velestoricheviareggio.org 
r.olivieri@velestoricheviareggio.org 
 

C O N I L  P AT R O C I N I O D I

C O N L A  C O L L A B O R A Z I O N E D I


