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XXXV REGATA SULLA ROTTA DEI MAZZARDITI 

ORC INTERNATIONAL EVENT - ACT 2 CAMPIONATO DEL VERBANO 2020 
ISPRA, LAGO MAGGIORE 

 

SABATO 29 AGOSTO 2020 
SEGNALE DI AVVISO ORE 09:00 

 
BANDO DI REGATA 

 

I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento 
e contrasto della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela, 
che si impegnano a seguire nella consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste 
specifiche disposizioni, saranno rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato 
Organizzatore. 
 
 
1.Autorità Organizzatrice  
Federazione Italiana Vela (FIV), che delega al Circolo della Vela Ispra A.S.D. Lungolago Vespucci 121, 21027 
Ispra (VA); 
Tel. 0039 335 7102466; Fax 0039 0332 782637; Email: regate@velaispra.it 
 
2. Regole 
2.1 La regata sarà condotta secondo le regole come definite nelle Regole di Regata World Sailing 2017/2020 
e dalla Normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia 2020, la Normativa Federale per la Vela d’Altura 
2020, il Regolamento del Campionato del Verbano (CDV) 2020 pubblicato su 
www.campionatodelverbano.com e suoi aggiornamenti, il presente Bando di Regata, le Istruzioni di Regata 
e loro modifiche, e i Comunicati apposti all’Albo Ufficiale dei Comunicati, e consultabili su www.velaispra.it 
e su App MyFedervela. 
2.2 Saranno in vigore le leggi sulla navigazione nelle acque interne con le modifiche locali. 
2.3 Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione 
aggiornata al 14 giugno 2020 o eventuali successive versioni – da qui in avanti indicato come 
“PROTOCOLLO”. Un infrazione al “Protocollo” potrà comportare l'applicazione di una [DP]. 
2.4 In caso di conflitto tra Bando e Istruzioni di regata queste ultime avranno la prevalenza. Ciò modifica la 
regola 63.7. 
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3. Pubblicità  
3.1 La pubblicità è libera come Regulation 20 W.S.. 
 
4. Eleggibilità 
 4.1 Sono ammesse tutte le imbarcazioni di l.f.t. minima mt. 5,50 in possesso dei certificati ORC 
International, ORC Club e Minialtura validi per l’anno 2020, e tutte le imbarcazioni di l.f.t. minima mt. 5,50 
in possesso di un certificato Rating FIV. 
4.2 Le barche in possesso di un certificato ORC saranno cosi’ suddivise: 
- CLASSE ORC A: con GPH fino a 645,0 
- CLASSE ORC B: con GPH uguale o superiore a 645,1. 
4.3 Le barche in possesso di un certificato Rating FIV saranno cosi’ suddivise: 
- CLASSE CROCIERA CON RATING FIV A: con Rating FIV Time on Time uguale o superiore a 1,3001; 
- CLASSE CROCIERA CON RATING FIV B: con Rating FIV Time on Time compreso tra 1,2101 e 1,3000; 
pluriscafi con Rating FIV Time on Time fino a 1,3000; tutte le imbarcazioni con l.f.t. minima di mt. 10,00 con 
Rating FIV Time on Time fino a 1,3000 
- CLASSE CROCIERA CON RATING FIV C: con Rating FIV Time on Time fino a 1,2100, e in ogni caso tutte 
le imbarcazioni con l.f.t. compresa tra mt. 5,50 e 6,00, indipendentemente dal Rating FIV loro assegnato. 
4.4 Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione per responsabilità civile verso terzi in 
corso di validità con massimale minimo di legge richiesti come da Normativa Federale per l’anno 2020 (€ 
1.500.00,00). 
4.5 Numeri velici: ogni imbarcazione dovrà portare sulla randa un regolare e ben visibile numero velico che 
dovrà essere riportato sul modulo di iscrizione. Le imbarcazioni senza numero o con numero diverso da 
quello indicato sul modulo di iscrizione – se non preventivamente comunicato al Circolo organizzatore – 
non saranno classificate. 
 
5. Equipaggio  
5.1 Per le imbarcazioni delle Classi ORC vale quanto riportato sul certificato ORC in termini di peso 
complessivo dell’equipaggio. 
5.2 L’equipaggio minimo dovrà essere composto da 2 persone per tutte le Classi in regata. 
5.3 Lo skipper di ogni imbarcazione dovrà avere compiuto 18 anni alla data della regata. 
5.4 I membri di equipaggio dovranno avere compiuto almeno 12 anni alla data della regata. 
 
6. Procedura iscrizioni 
 6.1 Si ricevono entro le ore 23:59 di Mercoledì 26 Agosto 2020: 
- attraverso l’App MY FEDERVELA 
- compilando il modulo on-line presente alla sezione “XXXV Mazzarditi” sul sito www.velaispra.it. 
6.2 Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in regola col tesseramento FIV 2020 ed avere certificato 
medico in corso di validità alla data di effettuazione della regata,  
6.3 I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le normative della federazione estera di 
appartenenza. 
 
7. Quote di iscrizione  
7.1 - Barche con l.f.t fino a 7,00 mt.: € 30,00 
- Barche con l.f.t. da mt. 7,01 a mt. 9,00: € 50,00 
- Barche con l.f.t. uguale o superiore a mt. 9,01: € 70,00 
7.2 La quota di iscrizione dovrà essere versata con bonifico bancario su Banca Intesa Sanpaolo alle seguenti 
coordinate: 
IBAN IT79 X033 5901 6001 0000 0158 510  
SWIFT BCITITMX 
La copia contabile dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata via mail a regate@velaispra.it 
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8. Località e programma della regata  
8.1 Ispra (Varese), Lago Maggiore 
8.2 Prova unica con Segnale di Avviso alle ore 9:00 di Sabato 29 Agosto 2020. 
 
9. Istruzioni di regata  
Saranno a disposizione degli iscritti solo online da Giovedi’ 27 Agosto 2020 su www.velaispra.it e su App 
MyFedervela. 
 
10. Classifiche  
In tempo compensato per le Classi ORC e le Classi Crociera con Rating FIV secondo le suddivisioni esposte 
ai punti 4.2 e 4.3 del presente Bando di Regata. Ulteriori informazioni verranno indicate nelle Istruzioni di 
Regata. 
 
11. Premi  
L’elenco completo dei premi verrà esposto nelle Istruzioni di Regata. 
 
12. Premiazione  
Non verrà effettuata cerimonia di premiazione. 
I premi verranno fatti pervenire ai concorrenti come da informazioni pubblicate sulle Istruzioni di Regata. 
 
13. 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 sono gli unici responsabili per la 
decisione di prendere parte o di continuare la regata. Il CO, il CR e il CdP 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. È  competenza dei Concorrenti 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. 
 
14. Diritti fotografici e televisivi 
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso al CVI 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 fini editoriali o 

pubblicitari o per informazioni stampate. 


