55ª POETTO-CAGLIARI-POETTO
Memorial “Paolo Brianda”
Memorial “Tore Coiana”
Memorial “Armando della Valentina”

17 OTTOBRE 2021

BANDO DI REGATA
Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di
diffusione del COVID-19 emanate dalla Federazione che il Comitato Organizzatore attiverà e a cui i tesserati
partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali
casi di sospetto COVID-19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati
dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.

01 - Autorità Organizzatrice
Su delega della Federazione Italiana Vela l’affiliato ASD Yacht Club Cagliari
Porticciolo di Marina Piccola, Cagliari
Tel. 070/370350 Email: info@yachtclubcagliari.it
02 - Località, Date e Orari di Partenza
Cagliari - Poetto, 17 ottobre 2021
GRUPPO A:
Segnale di Avviso ore 10.30
GRUPPO B:
a seguire
03 - Classi Ammesse
Gruppo A: 470, Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7, HC16, HC16 spi, Dragoon, Bahia, RS:Feva
Gruppo B: Optimist
04 - Classifica
Per la classe Optimist verrà redatta una classifica in tempo reale.
Per tutte le classi del gruppo A verrà redatta un'unica classifica in tempo corretto utilizzando i “RYA
Portsmouth Numbers”.
05 - Regolamenti
5.1 La regata sarà disciplinata dalle “Regole” come definite nel RRS WS 2021-2024
5.2 La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente è da considerarsi
Regola, così come le prescrizioni FIV.
5.3 La versione in vigore del “Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nelle Società e Associazioni Sportive affiliate” – da qui in avanti
indicato come “PROTOCOLLO”. Un’infrazione al Protocollo potrà comportare l’applicazione di
una penalità.
06 – Iscrizioni
Come da Punto C.5 del Protocollo, le iscrizioni dovranno essere effettuate unicamente tramite la
App My Federvela entro e non oltre giovedi’ 14/10/2021.
Entro tale data gli equipaggi dovranno far pervenire la relativa tassa di iscrizione a mezzo bonifico
bancario sul c/c intestato allo Yacht Club Cagliari: IBAN IT06 U030 6904 8580 0762 2690 168
€ 10.00 per le imbarcazioni con un solo membro d’equipaggio, € 20.00 per le restanti imbarcazioni.
Non è prevista tassa di iscrizione per la categoria Optimist Cadetti.

07 - Documentazione
- Tessera FIV valida per l’anno 2021 con visita medica in corso di validità.
- - Assicurazione
08 – Assicurazioni
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto
previsto dalla Normativa Federale, con massimale minimo pari a € 1.500.000,00. La polizza assicurativa
dovrà essere inviata via mail all’indirizzo info@yachtclubcagliari.it. Da tale obbligo sono esenti gli atleti in
possesso della Tessera FIV Plus.
09 - Istruzioni di Regata
Saranno a disposizione degli iscritti sulla app Myfedervela dal giorno 16/10/2021.
10 – Premi
- Trofeo Poetto-Cagliari-Poetto al primo classificato Optimist categoria Juniores
- Trofeo Poetto-Cagliari-Poetto al primo classificato in tempo compensato
- Premi ai primi tre classificati della Classe Optimist Juniores e Cadetti
- Premi ai primi classificati di ogni Classe del gruppo A con almeno cinque iscritti.
11 – Premiazione
Appena possibile al termine della regata
La cerimonia di premiazione potrà essere effettuata nel rispetto del Protocollo FIV.
12 – Responsabilità
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla
stessa sotto la loro piena 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 CdR, la
Giuria e quanti collaborano allo svolgimento della manifestazione declinano ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose sia a 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 i 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.
13 – Diritti fotografici e/o televisivi
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere
qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi
ma non limitato a spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali
o pubblicitari o per informazioni stampate.

