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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 Italiana Vela che i Comitati Organizzatori attiveranno e a
cui i 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, che adotteranno le misure previste dalla
normativa in vigore.
Annotazioni :

DP
NP

Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste.La penalità per una infrazione al
Punto 3.3 potrà essere minimo del 10% fino alla squalifica, a secondo della gravità dell'infrazione commessa.
Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (questo modifica la RRS 60.1(a).

1 Ente Organizzatore
Su delega della Federazione ItalianaaVela l’Affiliato :
Centro Velico Piombinese – Loc. Baratti, 57025 Piombino (Livorno) - email : cvp@infol.it
Yacht Club Marina di Salivoli – 57025 Marina di Salivoli Piombino (Livorno)
sito ufficiale evento :www.fireballeuropeans2021.eu

Tel:+39 340899 4598

2 Regolamenti
2.1 La manifestazione sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata World Sailing 2124 (WS).
2.2 La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente è da considerarsi
“Regola”.
2.3 Il presente Bando, le I.d.R. e i successivi Comunicati Ufficiali. In caso di contrasto tra questi
regolamenti prevarranno le I.d.R. e i successivi Comunicati Ufficiali (ModificaRRS63.7).
2.4[DP][NP] lL “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”,
versione vigente – da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”. Un’infrazione al “Protocollo” comporterà
l'applicazione di una penalità.
2.5 [DP][NP] La penalità per una infrazione al Punto 1.4 “Protocollo” potrà essere minimo del 20% fino alla
squalifica, a seconda della gravità dell'infrazione commessa. (http://www.federvela.it/emergenza-covid19.html).
2.6 Regola 23 si applicheranno le regole di classe "Limitazioni dell'attrezzatura".

3 Pubblicità

[DP] [NP]

3.1 La pubblicità è consentita in conformità con le regole di classe e laRegulation20 di WS.
32.2 Alle barche può essere richiesto di esporre i numeri di identificazione e la pubblicità dello sponsor
dell'evento in conformità con la Regola WS 20.4.1.1.
3.3 Le seguenti parti di scafi, longheroni e vele devono essere lasciate libere per l'eventuale esposizione
della pubblicità fornita:
a) la parte anteriore dello scafo
b) i 50 cm anteriori del boma più vicini all'albero.

4 Eleggibilità e Iscrizioni
4.1 La regata è aperta alle barche della International Fireball Class il cui timoniere ed equipaggio sono
membri di una National Fireball Class Association riconosciuta da Fireball International o Fireball
International se non c'è NCA nel paese di provenienza della barca.
4.2 Tutti i componenti degli equipaggi italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV in corso di
validità comprese le prescrizioni sanitarie. Potranno partecipare equipaggi e atleti stranieri purché in regola
con le prescrizioni dell’Autorità Nazionale di appartenenza.
4.3 Le barche idonee possono iscriversi online:
(a) compilando il modulo di iscrizione sul sito web dell'evento www.fireballeuropeans2021.eu
(b) effettuare il pagamento della quota di iscrizione richiesta mediante bonifico su i-ban:
IT67X0846170720000010301091, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, intestato a Centro
Velico Piombinese ASD.

5 Quote Iscrizioni
Le quote di iscrizione richieste sono le seguenti:
Iscrizione entro il 1 giugno 2021:
5.1 Equipaggio oltre 25 anni € 350
5.2 Equipaggio sotto i 25 anni € 280 (U25 11/09/21)
Iscrizione entro il 31 luglio 2021:
5.3 Equipaggio oltre 25 anni 380 €
5.4 Equipaggio sotto i 25 anni € 300 (U25 11/09/21)
Iscrizione dopo il 1 agosto 2021:
5.5 Equipaggio oltre 25 anni 400 €
5.6 Equipaggio sotto i 25 anni € 320 (U25 11/09/21)

6 Programma
Sabato 11 settembre
11:00 - 18:30 Stazze e Registrazione
Domenica 12 settembre
09:00 - 11:00 Stazze e Registrazione
14:00 Segnale di AVVISO
20:00 Premiazioni giornaliere (nel rispetto della normativa anti-covid)
Lunedì 13 settembre
Prove
20:00 Premiazioni giornaliere, (nel rispetto della normativa anti-covid)
Martedì 14 settembre
Prove
20:00 Premiazioni giornaliere, (nel rispetto della normativa anti-covid)
Mercoledì 15 settembre
Giornata di recupero
Giovedì 16 settembre
Prove
20:00 Premiazioni giornaliere(nel rispetto della normativa anti-covid)
Venerdì 17 settembre
Gare
18:00 Premiazione e cerimonia di chiusura.(nel rispetto della normativa anti-covid)
Nota: il segnale di avviso per la prima prova di ogni giorno (eccetto il primo giorno di regata) sarà
comunicato all'Albo Ufficiale entro le ore 20:00 del giorno precedente e sarà visionabile all’indirizzo
http://fireballeuropeans2021.eu/ .
Tali modifiche costituiranno comunicato ufficiale per tutti i concorrenti,i quali hanno l’onere di
prenderne visione.

7 Registrazione e misurazione[DP][NP]:
7.1 All'atto della registrazione ogni imbarcazione dovrà confermare la propria iscrizione alla regata. Inoltre,
è necessario confermare o inviare quanto segue:
a) un certificato di stazza valido. Tutte le barche e le attrezzature devono essere presentate per l'ispezione
pre-evento secondo le Istruzioni per l'ispezione delle attrezzature.
(b) un modulo di consenso del genitore / tutore compilato e firmato dal genitore o tutore responsabile di
tutti i concorrenti di età pari o inferiore a 18 anni il 11settembre 2021.
(c) Elenco dell'equipaggio con i numeri di licenza di tutti i membri dell'equipaggio per qualsiasi membro
dell'equipaggio residente in Italia (NoR 1.3)
I moduli sono disponibili per il download sul sito web dell'evento.

8 Istruzioni di regata
Le Istruzioni di Regata verranno pubblicate sul sito web dell'evento: http://fireballeuropeans2021.eu/

9 Area diregata
L'area di gara sarà a Piombino-Salivoli.

10 Punteggio
10.1 Sono previste 10 Prove.
10.2 Tre prove devono essere completate per costituire una serie.
10.3 (a) Quando sono state completate meno di quattro prove, il punteggio della serie di una barca sarà il
totale dei suoi punteggi.
10.4 (b) E’ ammesso un solo scarto al compimento della quarta prova. Verranno utilizzati percorsi Triangolo
/ Bastone.

11 Mezzi delle persone di supporto [DP]
11.1 I mezzi delle Persone di Supporto devono essere identificabili mediante bandiera sfondo bianco e
lettera S di colore rosso.
11.2 I mezzi di supporto devono informare OA in anticipo via e-mail (cvp@infol.it) al momento
dell'iscrizione, registrarsi prima della partenza della prima prova.

12 Sicurezza e comunicazioni radio
Una barca non deve effettuare trasmissioni radio durante la regata né ricevere comunicazioni radio non
disponibili per tutte le barche. Questa restrizione si applica anche ai telefoni cellulari. Il VHF deve essere
utilizzato esclusivamente per la comunicazione di sicurezza.

13 Premi

I Trofei Perpetui verranno assegnati come segue:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regata 1 : Swiss Cow Bell
Regata2: Czech Crystal Bowl
Regata3: SlovenianTrophy
Regata 4:UK Trophy
Regata5: Italian UVM Trophy
Regata6 : French Trophy
Regata 7: Shetland Trophy
Regata8: IrelandSkerriesTrophy
Regata9: BelgianTrophy
Regata10: DutchTrophy

I trofei del campionato verranno assegnati come segue:
Assoluto: Trofeo Europeo
Classic Boat: Trofeo Classic Boat
Ladies Trophy: Trofeo Comune di Piombino
Under 25: Trofeo Fireball Italia

14 Esclusione di responsabilità
I concorrenti partecipano alla regata interamente a proprio rischio. Vedi RRS 3, Decision to Race.
OA, il Comitato di Regata, la Giuria e qualsiasi altra parte e / o persona coinvolta nell'organizzazione delle
gare, non accetteranno alcuna responsabilità per danni materiali o lesioni personali o morte subiti, diretti o
indiretti , in concomitanza o prima, durante o dopo la regata.

15 Assicurazione
Ogni barca partecipante, comprese le barche di supporto, deve essere assicurata con un'assicurazione di
responsabilità civile verso terzi valida con una copertura minima di 2.500.000 € per evento o equivalente.

16 Diritti Fotografici e/o Televisivi

Iscrivendosi alla regata tutti i concorrenti accettano di essere fotografati e / o videoregistrati partecipando
alla regata e / o utilizzando le strutture di regata e acconsentono alla ripresa di tali immagini e all'uso,
riutilizzo, pubblicazione e ripubblicazione di tali immagini in qualsiasi media, in combinazione con il nome
dei concorrenti o meno, senza compenso e senza l'approvazione dei concorrenti di tali immagini o di
qualsiasi loro uso.

17 Eventi collaterali

Al momento non è possibile stabilire nessun tipo di evento collaterale nel rispetto della normativa anticovid ma qualora fosse possibile sono in programma delle iniziative che saranno oggetto di comunicati da
parte del Comitato Organizzatore all’indirizzo http://fireballeuropeans2021.eu/.

18 Contatti
Ufficio gare - Centro Velico Piombinese cvp@infol.it
Responsabile della regata - Michele Seravalle, micheleseravalle@yahoo.it +39340899 4598
ItalianFireball - Andrea Minoni, classe@fireball-italia.it +39339404 87

