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CONI FIV - XV ZONA 

   

 

 

Campionato Derive 

 del Sebino  

2021 

Lovere (BG) 25/04  09/05  03/10  17/10 

 
BANDO DI REGATA 

 
 

ENTE ORGANIZZATORE : Federazione Italiana della Vela FIV, che delega il Circolo Velico 

Organizzatore, AVAS Associazione Velica Alto Sebino, nr 637 Affiliato FIV – Via delle Baracche, 

6 – 24065 Lovere (BG). Tel/Fax +39 035 983509 – email: info@avas.it 
 
 

LOCALITÀ: La regata si svolgerà nelle  acque antistanti Lovere. 

 
 

DATA: Domenica 25 Aprile, 9 maggio, 3 ottobre, 17 ottobre 2021. 

 
 

EMERGENZA SANITARIA COVID 19 
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 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". 
 

REGOLAMENTO: La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di 

Regata della W.S. vigente. La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata 

in Italia comprese le sue Prescrizioni che sono da considerarsi Regola. 
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Dal presente Bando, dalle I.d.R. e dai successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti 

all'Albo Ufficiale dei Comunicati. In caso di contrasto fra questi, prevarranno le I.d.R e i 

successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7) 

Aggiungere alla regola 61.1 (a): ”La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata 

circa l’identità della barca/e che intende protestare immediatamente dopo l’arrivo”. 

 

PUBBLICITÀ: La pubblicità è libera coma da regole di Classe (Regulation 20 W.S.) Ai 

concorrenti potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità 

organizzatrice, nei limiti previsti dalla Regulation 20 W.S. Gli adesivi da esporre saranno 

eventualmente forniti dall’Organizzazione. 

I concorrenti italiani le cui imbarcazioni espongono pubblicità individuale dovranno essere 

in possesso della licenza FIV per la pubblicità in corso di validità. 

 

AMMISSIONE E TESSERAMENTO : Saranno ammessi alla regata i concorrenti italiani 

in regola con la tessera FIV per l’anno in corso, con le previste prescrizioni sanitarie in corso 

di validità e con l’Associazione di Classe. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in 

regola con quanto previsto dalle Autorità Nazionali di appartenenza. 

Ogni barca partecipante o in alternativa ogni concorrente (con propria assicurazione o con 

tessera FIV plus) deve essere assicurata per la Responsabilità Civile in corso di validità con 

un massimale minimo di euro 1.500.000,00 come da Normativa FIV vigente. 

 

ISCRIZIONI e QUOTE: 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il giovedi della settimana di regata, (22 aprile), 

ESCLUSIVAMENTE mediante app. My Federvela. Solo per comprovata impossibilità si 

potrà procedere all’iscrizione mediante trasmissione dei moduli di iscrizione a info@avas.it. 

Sempre entro tale data dovranno essere inviati, a mezzo e-mail all’indirizzo info@avas.it., la 

copia del contratto di assicurazione dell’imbarcazione conforme alla normativa FIV, la 

documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, tramite bonifico, della quota di 

iscrizione, copia del certificato di stazza e l’autocertificazione prevista dal protocollo 

federale per la prevenzione ed il contrasto del contagio da COVID-19, comprensiva di 

specifica informativa per il trattamento dei dati personali. Tutte le iscrizioni dovranno essere 

perfezionate con pagamento della quota di iscrizione a mezzo bonifico bancario su IBAN: 

IT89U0503453170000000008772 (BIC: BAPPIT22) intestato a AVAS Associazione Velica Alto 
Sebino, con causale “ Campionato Derive  del Sebino xxx giornata”, con indicazione del 

timoniere, numero velico, classe e causale. 

Quota di iscrizione: 
imbarcazioni ad equipaggio singolo : 40,00 € 
imbarcazioni ad equipaggio doppio o multiplo : 60,00 € 

 
Tutta la suddetta documentazione, dovrà comunque essere disponibile in originale durante 

tutto il periodo della manifestazione. Si richiede dunque di avere sempre e prontamente 

disponibili i documenti in originale richiesti per l’iscrizione. I concorrenti minori in 

aggiunta dovranno compilare e consegnare il modulo di iscrizione al Circolo durante la fase 

di perfezionamento delle iscrizioni, firmato in calce dal genitore, tutore o “Persona di 

Supporto” che gli acconsentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la 
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manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare. 

PROGRAMMA: La manifestazione si terrà con il seguente calendario e programma : 

Domenica 25 Aprile prima giornata di regate : fino a 3 prove 

10,00 – 11,00: perfezionamento iscrizioni e registrazioni 

11,30: Skipper Briefing 

12,00: Segnale di avviso della prima prova  

 

Domenica 9 maggio Seconda giornata di regate : fino a 3 prove 

12,00: Segnale di avviso della prima prova 

 

Domenica, 3 ottobre terza giornata di regate : fino a 3 prove 

12,00: Segnale di avviso della prima prova 

 

Domenica, 17 ottobre quarta giornata di regate : fino a 3 prove 

12,00: Segnale di avviso della prima prova 

 
 

Nessun segnale sarà dato dopo le ore 15:30 di domenica 17 ottobre 2021. 

In caso di insufficiente partecipazione sulla base delle preiscrizioni il Circolo Organizzatore si 

riserva di annullare la regata dandone comunicazione entro le ore 12,00 del giorno precedente la 

giornata di regata. 

N.B. potranno essere accettate iscrizioni anche nelle giornate successive alla prima. 

 
 

NUMERO DELLE PROVE: 
Saranno disputate massimo dodici prove. Non potranno essere corse più di 3 prove al giorno. 

Il Campionato sarà valido se si saranno portate a termine almeno 6 prove valide nei giorni 

previsti dal presente Bando. 

 

ISTRUZIONI DI REGATA: Verranno applicate le “Istruzioni Standard” come da appendice S del 

Regolamento di Regata. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti presso la 
Segreteria a partire dalle ore 11.00 del 25 aprile 2021 e dal giorno prima della regata su intranet 
Federvela. 

 
 

IMBARCAZIONI E PERSONALE DI SUPPORTO 
Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione  

 d isponibile presso la Segreteria di Regata dichiarando: 

a) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; 
b) l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” esposte all’Albo 

dei Comunicati che saranno parte integrante delle IdR. 

c) i nominativi dei concorrenti accompagnati. 
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d) le Persone di Supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari del CdR 

che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4 del RRS. 

 

CERTIFICATI DI STAZZA: 
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità, che dovrà essere 

caricato su intranet Federvela o consegnato alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento 

dell’iscrizione. I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura 

regolarmente stazzate. Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato 

di stazza o con il numero autorizzato dalla Classe. Eventuali cambiamenti potranno essere autorizzati 

dal Comitato Tecnico o, qualora non sia stato nominato, dal CdR. 

 

 
CONTROLLI DI STAZZA: 
Non verranno effettuati 

 
 

PUNTEGGIO: Sarà usato il Sistema di punteggio minimo come da Appendice A del Regolamento 

di Regata. Quando siano state completate meno di 6 prove, il punteggio di una barca sarà pari al 

punteggio di tutte le prove effettuate. Quando siano state completate in totale 6 o più prove il 

punteggio di una barca sarà il totale dei punteggi delle prove effettuate scartando il risultato peggiore. 

Un secondo scarto sarà applicato al compimento della nona prova. 

 
 

PREMI: 
Saranno assegnati i seguenti premi: 

 Primi 3 classificati di ogni classe se composta da almeno 4 imbarcazioni, per la 

costituzione della Classe al fine della classifica. 

 Le imbarcazioni che non potranno costituire classe verranno inserite nel 

raggruppamento derive con rating “numero di Portsmouth. 

 Sarà assegnato il premio al più giovane concorrente in classifica, con almeno 3 

prove eseguite, individuato tra le classi. 

 Premio “provaci ancora” : ovvero il primo, dal fondo, ad aver terminato 

regolarmente tutte le prove del campionato. 

 

La premiazione sarà effettuata al termine della manifestazione e sarà seguita da un rinfresco. 
 

RESPONSABILITÀ: Come da Regola fondamentale 4, i partecipanti alla Regata di cui al presente 

Bando prendono parte alla stessa 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. Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, il Comitato Tecnico, ove presente, la 

Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono parte all’organizzazione 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. 

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 acqua e partecipare alla regata, di continuarla ovvero 

di rinunciare. 
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Tutti i regatanti dovranno indossare idonei giubbetti di salvataggio. Le imbarcazioni iscritte 

dovranno essere in regola con le dotazioni di sicurezza previste dalle regole di classe. 

 

DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI: I concorrenti concedono pieno diritto e permesso al 

Circolo Organizzatore e gli sponsor della regata 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. 

 
 

LOGISTICA: Il parco barche, la segreteria regate, la club house, gli spogliatoi, i servizi igienici, 

le docce e altre strutture del Circolo saranno localizzati presso il Porto Turistico di Lovere. 

I partecipanti potranno usufruire delle strutture del Circolo nel periodo della manifestazione. 
Le auto non potranno sostare nell’area del parco barche. Potranno però accedere all’area solo per 

operazioni di carico/scarico. I carrelli potranno essere lasciati in un’area dedicata e specificamente 

indicata. Per ogni informazione o chiarimento il riferimento è la segreteria dell’AVAS in via delle 

baracche 6, Porto Turistico di Lovere BG cap. 24065, reperibile allo 035983509 o info@avas.it. 

 
 

EVENTI SOCIALI: 
La premiazione con rinfresco si terrà domenica 17 ottobre 2021, aperta anche agli accompagnatori 

dei partecipanti alla regata e ai soci Avas.. 

Al rientro delle regate verranno servite bevande  e dolci. 

 

INFORMAZIONI: Per ulteriori informazioni consultare il sito del Circolo www.avas.it oppure 

contattare l’AVAS all’indirizzo email info@avas.it. 
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DOVE SIAMO 
 

AVAS – Associazione Velica Alto Sebino, 
Porto Turistico - Lovere BG cap. 24065 

 
 
 

 
 
 

Sistemazioni per il pernottamento: 

 

 B&B Vulcano Village, Piazza del Porto, 18 - 24063 Castro (BG) Telefono: +39 035 
983434 

Email: info@vulcanovillage.it website: www.vulcanovillage.it 

 Hotel Continental, Viale Dante, 3 - 24065 Lovere (BG) Telefono: +39 035 983585 

Email: info@continentallovere.it website: www.hotelcontinentallovere.com 

 Hotel Lovere, Via Marconi, 97 - 24065 Lovere (BG) Telefono +39 035 960396 

Email: info@hotellovere.it website: www.hotellovere.it 

 Ostello del Porto, Via Paglia, 70 - 24065 Lovere (BG) Telefono: +39 035 983529 

Email: ostellodelporto@libero.it website: digilander.libero.it/ostellodelporto/ 

 Campeggio Eden, Via Piangrande, 3/A - 25055 Pisogne (BS) 
Telefono: +39 0364 880500 (estivo), +39 333 4507019 (invernale) 

Email: info@campeggioeden.com website: www.campeggioeden.com 


