CLUB VELICO COGOLETO (A S D)
Lungomare A. Bianchi, 1
16016 COGOLETO (GE)
Tel. : 010-9181094
E-mail : CVCogoleto@gmail.com
C.F.: 92007790105

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI COGOLETO

TROFEO CITTA' DI COGOLETO
CLASSE WINDSURFER
Cogoleto 29 maggio 2022
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 FIV 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.”
Notazioni:
[DP] la penalità per un’infrazione a questa regola può, a discrezione del comitato delle proteste, essere minore
della squalifica.
[NP] una infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte di una tavola (ciò modifica RRS
60.1)

1. AUTORITÀ ORGANIZZATRICE
L’Autorità Organizzatrice è il CLUB VELICO COGOLETO – Lungomare A Bianchi, 1 - Cogoleto (GE)
tel. 010-9181094, e-mail cvcogoleto@gmail.com web www.clubvelicocogoleto.it
2. REGOLE
La manifestazione è governato da:
a) le “Regole” come definite nel Regolamento di Regata WS 2017/2020 (di seguito RRS);
b) l’appendice B – Regole per le regate di flotta windsurfing;
c) le regole della Classe Windsurfer (https://windsurferclass.com/class/class-rules);
d) la Normativa FIV 2022 per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia;
e) [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, di seguito
indicato come “PROTOCOLLO”; la penalità per una infrazione al Protocollo potrà essere massimo
del 10%, 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 prova più prossima a quando è stata commessa
l’infrazione;
f) le Regole di Classe;
g) il presente Bando, le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti
all'Albo Ufficiale dei Comunicati; in caso di contrasto tra Bando e IdR queste ultime prevarranno
compresi i successivi Comunicati Ufficiali (a modifica della RRS 63.7);
h) l’appendice T – Arbitrato.
3. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno pubblicate sull’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 18 del giorno
28 maggio 2022.
4. COMUNICATI
L’Albo Ufficiale dei Comunicati (AUC) sarà solo on-line ed accessibile tramite il link di seguito
https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/40713/note

5. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONE
4.1. La manifestazione è aperta a tutte le tavole della Classe Windsurfer.
4.2. Saranno ammessi alla Regata i concorrenti in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso, completo
delle prescrizioni sanitarie previste a Normativa FIV in corso di validità. Eventuali concorrenti stranieri
dovranno essere in regola con quanto previsto dall'Autorità Nazionale di appartenenza in materia di
tesseramento e visita medica. L’età minima per l’iscrizione è 12 anni compiuti.
4.3. Le iscrizioni dovranno pervenire tramite portale FIV entro il 28 maggio 2022.
4.4. Per essere considerata iscritta all'evento, una barca deve soddisfare tutto quanto richiesto per la
registrazione e pagare la quota di iscrizione.
6. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 30,00, con pagamento della quota preferibilmente tramite bonifico al seguente
IBAN: IT35 X 08487 31970 000250100318 Intestato a Club Velico Cogoleto, entro il 28 maggio 2022.
Nella causale inserire “Cogoleto Windsurfer iscrizione di nome cognome e numero velico”. Copia del
bonifico dovrà essere inviata via e-mail a cvcogoleto@gmail.com entro la medesima data.
7. PARCHEGGIO AUTO
Il giorno della manifestazione potrà essere riservato un posto auto, nel parcheggio adiacente al CVC, per i
concorrenti regolarmente iscritti, con quota di iscrizione versata tramite bonifico, per le iscrizioni pervenute
entro il 25 maggio: comunicando via e-mail a cvcogoleto @gmail.com oltre gli estremi del bonifico anche il
numero di targa dell'auto. I parcheggi verranno assegnati fino ad esaurimento del numero disponibile in ordine
temporale di iscrizione.
8. [DP][NP]PUBBLICITÀ
7.1. Come da Regulation 20 World Sailing.
7.2. I concorrenti tesserati FIV le cui tavole espongono pubblicità individuale dovranno esibire, all’atto del
perfezionamento dell’iscrizione, la licenza FIV in corso di validità. Ai concorrenti potrà essere richiesto di
esporre pubblicità scelta e fornita dall’Autorità Organizzatrice.
9. PROGRAMMA
9.1. 29 maggio 2022
Dalle 08:30 alle 10:00 registrazione e pesa dei concorrenti per la suddivisione in gruppi (v. punto 11)
9.2. L’orario del segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 11:00.
9.3. Non saranno esposti segnali di avviso dopo le ore 15:30.
9.4. Se possibile saranno disputate 4 prove. Dopo un massimo di 3 prove consecutive il CdR segnalerà alle
tavole di tornare a terra, in attesa di ulteriori segnali per disputare le rimanenti prove. A modifica della
RRS 62.1(a) questa regola non potrà essere oggetto di richiesta di riparazione.
9.5. Per l’avvio di una procedura di partenza è necessario che il vento rilevato dal C.d.R. sia pari o superiore a
4 nodi. A modifica della RRS 62.1(a) questa regola non potrà essere oggetto di richiesta di riparazione.
10. ISPEZIONE DELLE ATTREZZATURE
10.1. Controlli di stazza potranno essere effettuati a discrezione del Comitato di Regata.
10.2. Il materiale dovrà essere originale Windsurfer o comunque fornito dalla classe ed approvato.
11. PESA DEI CONCORRENTI E SUDDIVISIONE IN CATEGORIE – FLOATING SYSTEM
11.1. La pesa dei concorrenti sarà effettuata secondo le procedure previste dalla Regola di Classe C2.3(c).
11.2. Sono previste le seguenti categorie:
• Categoria L: "Leggeri" (possono includere "Juniores")
• Categoria P: "Pesanti" (possono includere "Juniores")
• Categoria F: "Donne" (possono includere "Juniores")

La regata prevede classifiche per le Categorie L, P ed F.
11.3. Se i concorrenti Juniores iscritti sono superiori a 3, sarà prevista anche una classifica di categoria
Juniores. In questo caso i concorrenti Juniores competono sia per le classifiche di categoria che per la
classifica Juniores. Sono considerati Juniores i concorrenti che non abbiano ancora compiuto 19 anni al
giorno di inizio della regata.
11.4. A discrezione dell’Autorità Organizzatrice e del Comitato di Regata, a seconda del numero di iscritti, le
categorie potranno essere accorpate, e l’accorpamento sarà oggetto di uno specifico comunicato affisso
all’AUC almeno 1 ora prima dell’orario previsto per il primo segnale di avviso.
11.5. La partenza sarà unica per tutte le categorie.
11.6. Floating System
Le categorie L e P saranno definite per avere categorie maschili di pari numero inclusi Juniores ed
eventuali concorrenti stranieri. Dopo le procedure di pesatura, nel caso in cui i concorrenti fossero in

numero non divisibile per 2 sarà sorteggiata la categoria che avrà il concorrente in eccedenza. Nel caso di
concorrenti con pari peso, è considerato più leggero il concorrente più giovane di età. Ai fini del floating
System si considerano tutti i concorrenti che regolarizzino l’iscrizione in loco entro l’ora prevista per la
chiusura delle iscrizioni. Ove ammesse, eventuali iscrizioni tardive non modificheranno il floating se
perfezionate dopo la conclusione di almeno una prova. Prima della prima partenza il C.O. può disporre
una seconda procedura di peso per gli atleti prossimi ai limiti di categoria per verificarne le corrette
allocazioni.

12. SEDE DELLA MANIFESTAZIONE
13.1.La base nautica e la segreteria di regata saranno presso la sede del Club Velico Cogoleto, in Lungomare A.
Bianchi, 1 - Cogoleto.
13.2. Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il Club Velico Cogoleto.
13. PERCORSI
14.1. Il percorso sarà unico ti tipo a bastone.
14.2. Le Istruzioni di Regata conterranno le descrizioni dettagliata del percorso.
14. SISTEMA DI PENALITÀ
Sarà in vigore la penalità post-regata come da appendice T1 (v. punto 1h)
15. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
16.1.Sulla base degli ordini di arrivo di flotta, saranno attribuiti punteggi secondo il sistema di punteggio
minimo previsto dal Regolamento di Regata (RRS 2021-2024) in vigore Appendice A, con le modifiche
previste dall’appendice B8.
16.2. Il numero minimo di prove che deve essere completato per costituire serie è di una prova.
16.3.(a) Quando sono state completate meno di quattro prove, il punteggio della serie di una barca sarà il
totale dei suoi risultati.
(b) Quando sono state completate prove, il punteggio della serie di una barca sarà il totale dei suoi
punteggi escluso il suo peggiore risultato.
16. [DP][NP] MEZZI DELLE PERSONE DI SUPPORTO
Tutte le Persone di Supporto (allenatori/genitori/accompagnatori) dovranno accreditarsi compilando il modulo
di registrazione disponibile sull’AUC, dichiarando:
a) le caratteristiche del mezzo di supporto
b) i numeri velici dei concorrenti supportati
c) di essere in possesso di VHF
17. [DP][NP] RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare qualsiasi impatto
ambientale negativo dello sport della vela”, si raccomanda la massima attenzione per la salvaguardia
ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica dello sport della vela prima, durante e dopo la
manifestazione. In particolare, si richiama l’attenzione alla RRS 47 -Smaltimento dei Rifiuti- che
testualmente cita: “I concorrenti e le persone di supporto non devono gettare deliberatamente rifiuti in
acqua. Questa regola si applica sempre quando in acqua. La penalità per un’infrazione a questa regola
può essere inferiore alla squalifica.
18. DICHIARAZIONE DI 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 riconosce che la vela è
un'attività potenzialmente pericolosa che comporta dei rischi. Questi rischi includono la possibilità di
affrontare forti venti e mare mosso, improvvisi cambiamenti del meteo, guasti/danni alle attrezzature,
errori di manovra della barca, scarsa marineria da parte di altre barche, perdita di equilibrio dovuta
all’instabilità del mezzo e affaticamento con conseguente aumento del rischio di lesioni. È pertanto
responsabilità 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 partecipare alle regate, continuarle ovvero di rinunciare.
Gli Organizzatori, il Comitato di Regata, il Comitato delle Proteste e quanti collaboreranno alla
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.
19. ASSICURAZIONE
Come da punto E.1 della vigente Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale: copertura RC in
corso di validità con un massimale di almeno €1.500.000,00; in alternativa è ammessa la tessera FIV
Plus.

20. PREMI
Saranno previsti premi per 1°, 2° e 3° classificato delle categorie L, P, F e J (se > 3), Trofeo Città di Cogoleto
al 1° classificato della classe piu numerosa.
La premiazione sarà effettuata presso la sede del Club Velico Cogoleto, in ottemperanza al
PROTOCOLLO e con orario che sarà oggetto di comunicato sull’AUC al termine delle prove e
delle eventuali udienze.
L’Autorità Organizzatrice

