
                                        

A.S.D. CIRCOLO VELICO MARSALA

CAMPIONATO ITALIANO WAVE 2021
1^ Tappa – Marsala -  Waitng Period 30/10/2021 – 10/12/2021

Bando di Regata

“I partecipant alle atvità di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di  
contenimento e contrasto della difusione del COVID 19, inserite nel protocollo della  
Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire nella consapevolezza che  
eventuali comportament contrari a queste specifche disposizioni, saranno rilevat e  
denunciat agli organi competent da parte del Comitato Organizzatore.”

1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
La Federazione Italiana Vela che delega A.S.D. CIRCOLO VELICO MARSALA.

2 LOCALITA', DATE E CIRCOLO ORGANIZZATORE: 
1^ Tappa Campionato Italiano Wave, A.S.D. Circolo Velico Marsala Via V. Falco, 5 91025 Marsala 
(Tp) tel 0923/713864 cel 3807567143 mail: info@circolovelicomarsala.com 
www.circolovelicomarsala.com , Marsala – Waitng Period 30/10/2021 – 10/12/2021.

3 REGOLE
3.1 Le regate saranno disciplinate applicando:

a. le “Regole” come defnite nelle RRS WS 2021-2024 con partcolare riferimento 
all’appendice “FW”;

b. la Normatva FIV per l’atvità Sportva 2021 comprese le sue Prescrizioni che sono da 
considerare “Regole”;

c.  il Bando di Regata; 

d. le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicat Ufciali consultabili nei modi indicat nei 
singoli bandi;

3.2 Qualora vi fosse confito fra il Bando e le I.d.R. queste ultme prevarranno, compresi i successivi 
Comunicat Ufciali (Modifca RRS 63.7).

3.3 [DP NP] Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL  
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
AFFILIATE”, versione in vigore – da qui in avant indicato come “PROTOCOLLO”; La penalità per  
una infrazione al Protocollo non potrà essere superiore al 10%, a secondo della gravità 
dell'infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata rispeto alla posizione d’arrivo della 
barca in tute le prove di giornata in cui è stata commessa l’infrazione, oppure rispeto alla  
posizione acquisita nella giornata più prossima a quando è stata commessa l’infrazione.”
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4 ISTRUZIONI DI REGATA
4.1 Le Istruzioni di Regata, qualora siano redate in forma scrita saranno pubblicate su apposito 

gruppo whatsapp creato appositamente per tut i concorrent iscrit alla manifestazione.  Non è 
prevista la consegna di copia cartacea delle IDR, questo modifca il preambolo alla Appendice “L” 
delle RRS. Tut i concorrent dovranno aver comunicato al momento della iscrizione un numero 
di telefono e/o una mali al quale potranno essere inviate tute le comunicazioni ufciali della 
manifestazione.

4.2 Le IdR potranno anche essere verbali per cui è fato obbligo ai concorrent di prendere parte agli 
skipper meetng il cui orario di svolgimento verrà fssato, al momento dell’accensione del 
semaforo verde. 

5 COMUNICATI
5.1 L’albo ufciale dei comunicat sarà accessibile tramite apposito gruppo whatsapp creato 

appositamente per tutti i concorrenti iscritti alla manifestazione [DP] [Durante la regata] [Dal 
primo segnale di avviso sino al termine dell'ultma prova della giornata], salvo in caso di emergenza, 
un’imbarcazione non deve efetuare trasmissioni vocali o di dat e non deve ricevere comunicazioni 
vocali o di dat che non siano disponibile per tute le imbarcazioni.

6 ELEGGIBILITA’
6 .1 Le disciplina svolta sarà il WAVE RIDING.

6 .2Tut i concorrent dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV 2021 (compreso il visto 
della visita medica agonistca di tpo B e l’assicurazione RC-Plus) e con il Tesseramento di Classe 
CKWI per l’anno 2021. 

6 .3Eventuali equipaggi stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni delle rispetve 
Federazioni ma comunque devono essere in possesso di una polizza RCT kite con un massimale 
minimo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila//00). 

6 .4Le categorie premiate saranno saranno: Open Maschile – Open Femminile –– Youth U21 (nat 
dal 2001 e successivi) – Master (nat dal 1986 al 1977) Grand Master (nat dal 1976 e 
precedent). Una categoria sarà validamente costtuita se vi saranno almeno 5 concorrent 
iscrit. 

6 .5 Qualora non fosse possibile costtuire la classe Grand Master la classe Master comprenderà i 
nat dal 1986 e precedent.

6 .6 Saranno ammessi un numero massimo di 24/32 Atlet a discrezione del CdR e Comitato 
Organizzatore; l'iscrizione rispeterà i seguent criteri di validità:

a. Hanno priorità le Iscrizioni dei Concorrent con Ranking 2020;

b. Per i Concorrent non in Ranking 2020 ha validità la data di Pre-iscrizione/Iscrizione (rif. 
9.3);

c. Qualora gli iscrit siano più di 24/32 è a discrezione del CdR e/o Comitato Organizzatore si 
potrà procedere con tabellone unico oppure con TRIALS o altresì considerare una "Lista 
riserve" secondo l'ordine di iscrizione.

6.7 In caso di tabellone TRIALS saranno esclusi e quindi avranno accesso direto al Main Event, i 
primi 8 Concorrent del Ranking 2020 ed eventualmente due Wild Card CKWI in concerto con il  
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circolo organizzatore.

6.8 Per la formazione del tabellone della prima tappa del campionato italiano 2021 verrà utlizzato 
il ranking 2020: i concorrent che non si trovano in ranking verranno inserit a seguire 
dall’ultmo del ranking 2020 considerando il ranking 2019, a seguire il ranking 2018 ed infne 
secondo l’ordine di iscrizione: qualora non sia applicabile l’ordine di iscrizione si applicherà 
l’ordine alfabetco.

6.9 Per le tappe successive alla prima valida del 2021 ai fni della formazione del tabellone verrà 
preso in considerazione il Ranking 2021. Per quant non in ranking si applicherà quanto previsto 
al punto 5.6 del presente Bando.

Per info inerent il tesseramento alla CKWI verifcare sul sito di classe www.classsekiteboard.it  .

7 ISCRIZIONI
7.1 Come da Normatva FIV per l’Atvità Sportva Nazionale Organizzata in  Italia in vigore. Le 

iscrizioni dovranno essere efetuate unicamente tramite l’App MyFedervela o sul sito FIV 
all’indirizzo htps://iscrizionifv.it/  entro 2 gg prima dell’inizio di ogni singola manifestazione.

7.2 Le iscrizioni dovranno essere inviate, in un’unica mail (info@circolovelicomarsala.com) 
indicando in oggeto -DOCUMENTI NUMERO TESSERA CKWI, la soto elencata documentazione:

● Ricevuta della tassa di iscrizione di euro 80.00 (otanta) se efetuato entro il tempo 
stabilito alle seguent coordinate Iban: IT15 S030 3225 9000 1000 0050 553 intestato a 
A.S.D. Circolo Velico Marsala  e di Euro 100.00 ( cento) se efetuata in loco. (in letere)

● Per gli atlet stranieri assicurazione RC con copertura minima come da Normatva FIV per 
l’Atvità Sportva Nazionale Organizzata in Italia 2021; 

● Licenza FIV per la pubblicità (qualora ricorra).

7.3 Le iscrizioni degli atlet stranieri non tesserat FIV dovranno essere efetuate inviando apposito 
modulo eletronico.

7.4 Al momento del perfezionamento dell’iscrizione chi avrà efetuato l'iscrizione tramite APP o sito 
internet corretamente e inviato tuta la documentazione richiesta in una unica mail all’indirizzo 
sopra citato non avrà altra documentazione da presentare. Non sarà inoltre necessario frmare il 
modulo di liberatoria, accetazione informatva privacy e cessione dirit foto e video della 
manifestazione. 

7.5 Chi avrà inviato la documentazione non completa/non leggibile/non idonea o avrà visita medica 
scaduta dovrà presentare eventuale documentazione originale integratva o sosttutva al 
momento del perfezionamento della iscrizione.

7.6 Le iscrizioni o i pagament tardivi, se accetat, avranno un costo aggiuntvo del 50% della tassa 
d'iscrizione.

7.7 Al termine dell’orario e della data indicat nel Bando di Regata, le iscrizioni saranno 
tassatvamente chiuse e non verrà più ammesso atleta alcuno, indipendentemente dalle cause 
del ritardo, siano esse personali o di forza maggiore, o dal fato che abbia o meno 
tempestvamente avvisato.

7.8 È tassatvamente proibito far confermare la presenza alle regate da colleghi, amici o terze 
persone. Non sarà ugualmente concesso di trasferire, per qualsiasi motvo, la quota di iscrizione 
da un atleta a un altro o da una Regata alla successiva. 
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7.9 I concorrent minorenni dovranno compilare il modulo di iscrizione frmato in calce dal genitore, 
tutore o “Persona di supporto” che gli consentano di assoggetarsi alle Regola 4.1 (b) e che 
durante la manifestazione si assuma la responsabilità di farlo scendere in acqua e Regatare 
(non necessario per chi efetua l’iscrizione tramite My Federvela). 

7.10 Nel caso in cui la regata non venisse chiamata, le quote di iscrizione versate verranno 
rimborsate diretamente dal circolo organizzatore. 

7.11 Agli atlet iscrit che non parteciperanno alla Regata non sarà rimborsata la tassa d'iscrizione.

8 PUBBLICITA'
[DP] Ai sensi della Regulaton 20 WS, si comunica che potrà essere richiesto di esporre pubblicità 
scelta e fornita dall’Autorità Organizzatrice sui kite e sulle petorine dei concorrent (Regulaton 
20.3): I concorrent sono obbligat ad apporre gli adesivi (qualora ne verranno consegnat da 
parte dell’Autorità Organizzatrice) e indossare la lycra. I concorrent che espongono pubblicità 
individuale dovranno essere in possesso della licenza FIV per la pubblicità in corso di validità e  
presentarla all’ato del perfezionamento dell’iscrizione qualora ricorra.

9 PROGRAMMA DELLE REGATE
Il programma detagliato della regata verrà pubblicato all’accensione del semaforo verde.

1 0 STAZZE E MATERIALI
Non sono previste limitazioni e controlli di stazza.

11 DISPOSITIVO DI AIUTO AL GALLEGGIAMENTO E CASCHETTO
E' fato obbligo a tut i concorrent di indossare:

●  idoneo dispositvo personale di aiuto al galleggiamento , “Le mute da sommozzatore o le 
mute stagne non sono dispositvi  personali di aiuto al 
galleggiamento";

● cascheto protetvo che risponda ai requisit minimi standard previst dalla norma 
europea  EN1385 o EN1077 o equivalente con minimo 300 centmetri quadrat di 
superfcie esterna e con un colore ad alta visibilità.

1 2 SEDE DELL’EVENTO
12.1 Nell’allegato “A” viene mostrata la planimetria del luogo dell’evento 

12.2 Nell’allegato “B” viene mostrata la posizione delle aree di regata 

1 3 CLASSIFICHE E SISTEMA DI PUNTEGGIO
13.1 Sistema a tabellone single, dingle eliminaton con recupero, double eliminaton: in ogni caso nelle 

IdR verrà descrito il sistema a tabellone defnitvo.

13.2 Qualora le condizioni lo consentssero e a discrezione del CdR al termine della single eliminaton 
si potrà procedere con una double eliminaton, se il tabellone lo consente.

13.3 Ai fni del punteggio, tut i concorrent eliminat nei vari turni, ad eccezione del turno di fnale, 
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verranno classifcat, a seconda della somma dei punteggi otenut durante lo svolgimento della 
bateria in cui sono stat eliminat.

13.4 Qualora siano present 3 o più donne, queste Regateranno separatamente.

13.5 Nell'eventualità in cui non fosse possibile elaborare una classifca perché non è stato ultmato 
alcun turno, tut i concorrent iscrit e present alla manifestazione riceveranno un punteggio 
pari alla media di tut i punt che sarebbero stat assegnat arrotondato allo o,5 superiore; 
qualora si portassero a termine uno o più turni le classifche verranno elaborate di conseguenza: 
per poter procedere alla formazione della classifca è necessario comunque che tut i concorrent 
abbiano preso parte ad almeno un turno di eliminazione.

1 4 PERSONE DI SUPPORTO 
Tute le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione 
disponibile sul sito indicato nei singoli Bandi di Regata dichiarando: 

1) le carateristche del proprio mezzo di assistenza;

2) l’accetazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descrite nelle 
Istruzioni di Regata;

3) i nominatvi dei Concorrent accompagnat. 
Le persone di supporto accreditate saranno soggete alle diretve tecniche e disciplinari del CdR 
e della Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola RRS 64.4.

1 5 DICHIARAZIONE DEL RISCHIO
La RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una prova o di 
rimanere in regata è solo sua." 
Pertanto: partecipando a questo evento ogni regatante concorda e riconosce che la vela è 
un'atvità potenzialmente pericolosa che comporta dei rischi. Quest rischi includono la 
possibilità di afrontare fort vent e mare mosso, improvvisi cambiament del meteo, 
guast/danni alle atrezzature, errori di manovra dell’imbarcazione, scarsa marineria da parte di 
altre imbarcazioni, perdita di equilibrio dovuta all’instabilità del mezzo e afatcamento con 
conseguente aumento del rischio di lesioni. E’ insito nello sport della vela il rischio di lesioni 
permanent e gravi o la morte per annegamento, trauma, ipotermia o altre cause. La Classe 
Kiteboarding e Wingsport Italia, il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria e 
quant per qualsiasi ragione prendono parte all’organizzazione 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. 

1 6 MEDIA
Con l'iscrizione a una Regata ogni concorrente concede automatcamente agli Organizzatori e alla 
Classe Kiteboarding e Wingsport Italia il dirito perpetuo di realizzare, utlizzare e mostrare, in 
qualsiasi occasione e a discrezione dei medesimi, ogni registrazione audio, immagine fotografca, 
flmato, ripresa video e TV in direta o registrata, efetuat durante la manifestazione alla quale 
prende parte, senza compenso alcuno. La presenza in acqua di barche di appoggio per i media,  
così come per gli allenatori o responsabili delle squadre, deve essere autorizzata dal Comitato di 
Regata.
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17 PREMI
I premi saranno assegnat come segue: 
Primi tre classifcat Assolut; 
Primi tre classifcat Master;
Primi tre classifcat GM;
Primi tre classifcat Youth e discrezionali.

18 ULTERIORI INFORMAZIONI
CONVENZIONE ALBERGHIERE: 

● Case Vacanze Signorino € 25.00 al giorno a persona e € 30.00 con prima colazione N. 
Licari cell 349/2917831.
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