
 

MEETING ZONALE 2020 
Viareggio - Torre del Lago Puccini - Marina di Pietrasanta 

24-25 ottobre 2020 

BANDO DI REGATA 
Versione 1.5 

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 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. 

Comitato Organizzatore: 
Comitato di II Zona FIV, Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società 
Velica Viareggina, Nimbus Surf Club, in collaborazione con il Comitato Circoli Velici Versiliesi. 

Località: 
per facilitare il rispetto del protocollo anti contagio da COVID 19 le seguenti classi in gara saranno 
ospitate come segue: 
• Laser e doppi presso il Club Nautico Versilia 

piazza Palombari dell’Artiglio 1, 55049 Viareggio (LU) tel. 0584 31 444; 
• Optimist e O’Pen Skiff presso il Circolo Velico Torre del Lago Puccini  

via delle Torbiere 1 Torre del Lago Puccini, 55049 Viareggio (LU) cell. 328 84 93 057; 
• Techno e Kite presso il Nimbus Surf Club 

Viale Roma 10, 55045 Marina di Pietrasanta (LU), cell. 392 58 52246. 
La segreteria della manifestazione sarà unica e gestita on line dal Club Nautico Versilia e-mail 
clubnauticovg@aruba.it, il sito della manifestazione sarà unicamente l’applicazione My Federvela. 

Classi ammesse: 

Club Nautico Versilia Circolo Velico Torre del Lago Puccini Società Velica Viareggina Nimbus Surf Club Comitato Circoli Velici Versiliesi

1

mailto:clubnauticovg@aruba.it


• classi in singolo: Optimist agonisti e pre agonisti, Laser (Standard - Radial - 4.7), O’Pen Skiff ed 
altre; 

• classi in doppio: RS Feva, 29er, L’Equipe, Vaurien, 420 ed altre; 
• tavole: Tekno e Kiteboard ed altre; 
saranno ammesse le classi che alla chiusura delle pre iscrizioni conteranno almeno 6 iscritti. 
Sono ammessi anche equipaggi tesserati in altre zone o presso altre MNA. Questi ultimi dovranno 
essere in regola con quanto prescritto per il tesseramento dalla propria MNA. 

Programma: 
• venerdì 23 ottobre     ore 15.00 – 19,00                 apertura segreteria regata; 
• sabato 24 ottobre    ore 08.30 -  11.00  apertura segreteria regata; 
      ore 12.55   primo segnale di avviso; 
• domenica 25 ottobre si continua con le prove,  non verranno esposti segnali di avviso dopo le ore 

15.00, premiazione e rinfresco al termine. 
Saranno disputate al massimo 5 prove e non più di 3 prove al giorno. 

Iscrizioni 
• Si chiede cortesemente di iscriversi entro il 10 di ottobre con l’APP My Federvela in modo 

che il comitato organizzatore possa disporre tutto al meglio. Segui istruzioni sotto riportate. 
Contestualmente si dovrà procedere al pagamento della tassa di iscrizione tramite bonifico 
bancario intestato a Club Nautico Versilia banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana BCC 
credito cooperativo  
IBAN                    IT48 J087 2624 8000 0000 0107 693  
Causale: Iscrizione Meeting II zona 2020, classe (Optimist, 420 L?Equipe…), nome e cognome.  
La tassa di iscrizione è di euro 30 per i singoli e di euro 50 per i doppi. 

• il termine ultimo per l’iscrizione è il 21 ottobre.  
L’iscrizione potrà essere fatta esclusivamente con l'APP My Federvela con smartphone (iscrizioni 
singole) o tramite browser da PC (per iscrizioni multiple) all’indirizzo www.iscrizionifiv.it  o al 
seguente link 

ISCRIZIONI 
Entro tale data dovranno essere inviati all’indirizzo mail clubnauticovg@aruba.it tramite unica 
mail i seguenti documenti: 

• modulo di affido per gli atleti minorenni non accompagnati da un genitore; 
• certificato di stazza; 
• certificato di assicurazione con massimali di almeno 1.500.000,00 euro, (se possessori di 

tessera FIV plus non serve altro); 
• l’autocertificazione del protocollo di sicurezza Emergenza COVID 19 Allegato 3 di 

Federvela (scaricabile dalla notice board della regata sull’APP My Federvela); 
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• ricevuta del bonifico di iscrizione alla regata. 

Accredito gommoni e personale di supporto: 
si dovrà compilare il modulo di accredito ((scaricabile dalla notice board della regata sull’APP My 
Federvela) e inviarlo entro il 23 ottobre all’indirizzo mail clubnauticovg@aruba.it. 

Regole: 
le regate saranno governate dalle regole come definite dal RRS in vigore. 
Sarà applicata l’appendice P per le classi che la prevedono. 
Le regate O’Pen Skiff saranno arbitrate. 
La normativa attività sportiva 2020 è regola. 
Il protocollo FIV per il contenimento del Covid 19 è regola. Una infrazione al protocollo potrà 
essere motivo di penalità discrezionali ( DP ) e non potrà essere motivo di protesta di una barca 
( NP ). 

Controlli di stazza:  
Il Comitato di Regata si riserva di effettuare in ogni momento, sia a terra che in acqua, controlli 
relativi alle dotazioni obbligatorie di sicurezza previste dai regolamenti di classe.  

Istruzioni di Regata:  
le istruzioni di regata saranno pubblicate sulla notice board della App My Federvela. Non è prevista 
la distribuzione cartacea di alcun documento né la sua esposizione ad un albo.  

Punteggi e Classiche:  
sarà applicato il punteggio minimo previsto dall’Appendice A come da RdR 2017-2020. Se saranno 
disputate almeno 4 prove valide sarà applicato uno scarto. 

Premi:  
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni classe in classica generale ed il primo classificato 
femminile.  

Responsabilità:  
chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la FIV, le 
Associazioni di Classe e i loro rappresentanti e volontari ricusano ogni responsabilità per ogni 
danno personale o incidente o perdita di vita o proprietà, causato o provocato durante le regate. 
Accetta inoltre i regolamenti di World Sailing e delle Associazioni di Classe così come risultino 
modificate da Bando, Istruzioni di Regata o Comunicati Ufficiali. Gli elementi espressi nel Bando 
di Regata o nelle Istruzioni di Regata non sono motivi di riduzione della responsabilità che il 
concorrente assume durante la conduzione della propria barca.  
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Diritti: L'iscrizione alla regata Meeting Zonale 2020 include la rinuncia a diritti di immagine per 
fotografie , video e quant'altro ripreso durante la manifestazione e post sui social trasmessi dal 
Comitato Organizzatore ai fini di promozione  dell'evento sportivo.    

Convenzioni con alberghi: 
• Albergo Villa Rosy*** viale Guglielmo Marconi 315 Torre del Lago Puccini, 55049 Viareggio 

(LU) 0584 341350 www.villarosy.com Sconto fino al 15% sulla tariffa standard con questo 
coupon: meetingzona. 

• Hotel Spinelli*** via Trento 29, 55049 Viareggio (LU) 0584 389838 www.hotelspinelli.it 
• Nimbus Club per alberghi su Marina di Pietrasanta, 392 5852246. 
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