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VALCANOVER CAP 38057  
J24 e METEOR 

 
5 e 6 settembre 2020 

 
Bando di regata  

 
 

1. ENTE ORGANIZZATORE 
 
ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA asd – via di Mezzo Lago, località Valcanover - 
Pergine Valsugana – info@velicatrentina.it – 0461 548020 – www.velicatrentina.it  

 
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. 
 
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLE REGATE  
Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante l’Associazione Velica Trentina. 
Sono in programma un totale di 5 prove. Il segnale di avviso della prima prova di sabato 5 
settembre sarà esposto alle ore 1300. Sono previste massimo 3 prove per ogni giornata di 
regate. La manifestazione sarà valida con almeno una prova regolarmente disputata. 
3. CLASSI AMMESSE 
Sono ammesse alla regata le imbarcazioni della classe J24 e Meteor. 
 
4. PUNTEGGIO 
 Sarà adottato il punteggio minimo. 
- Con 4 prove regolarmente completate ci sarà uno scarto. 
 
5. AMMISSIONE E TESSERAMENTO 
 
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno 2020, con 
la visita medica e l’Associazione di Classe. I concorrenti stranieri dovranno attenersi alla 
normativa delle rispettive Autorità Nazionali. 
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6. CERTIFICATI DI STAZZA 
 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso del regolare certificato di stazza ed in 
regola con le disposizioni della Classe. 
 
7. ASSICURAZIONE 
 
Ogni imbarcazione deve possedere una valida polizza assicurativa di responsabilità civile per 
danni verso terzi con massimale di almeno € 1.500.000,00 così come previsto dalla normativa 
FIV in vigore ovvero tessera FIV PLUS comprensiva di assicurazione 
 
8. RESPONSABILITÀ 
 
I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità; vedi Regola di Regata n. 4. Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e 
la Giuria non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a 
persone o cose sia in acqua che a terra prima, durante e dopo la regata in conseguenza delle 
regate stesse. 
 
9. ISCRIZIONI, TASSA D’ISCRIZIONE 
 
Le preiscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo entro le ore 20.00 di mercoledì 
02 settembre 2020 ESCLUSIVAMENTE tramite l’App MYFEDERVELA includendo: 
- copia della tessera FIV 
- copia assicurazione RC come da normativa FIV 
- Iscrizione alla classe per l’anno in corso 
- modulo di affido per minore” (eventuale) e licenza di pubblicità (ove presente), 
- Copia del versamento effettuato in via telematica per l’iscrizione alla regata pari ad euro 140 
per i J24 e 120 per i Meteor. Modalità: bonifico bancario (indicando nella causale: Regata 
Valcanover Cup, numero velico e nome dell’imbarcazione) c/o BANCA NAZIONALE DEL 
LAVORO – TRENTO – via Vannetti, 18 – 38122 Trento a favore di 
ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA Asd – via di Mezzo lago 4 – 38057 
PERGINE VALSUGANA (TN) – IBAN: IT23R0100501800000000004579 
SWIFT/BIC: BNLIITRR 
La segreteria AVT sarà disponibile sabato 5 settembre a partire dalle ore 0930 e sino alle 
1200 per la raccolta dei moduli obbligatori di Autocertificazione Protocollo di Sicurezza 
EMERGENZA COVID-19 ed eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessarie. 
 
10. ELEGGIBILITA’ 
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso, 
compresa la visita medica e le prescrizioni sanitarie FIV. 
Qualora sulle barche in regata fossero presenti minori, al momento dell’iscrizione dovrà 
essere compilato l’apposito modulo di presa di responsabilità civile e penale da parte della 
persona che di questi si fa garante e responsabile prima, dopo e durante la manifestazione. 
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11. PROGRAMMA 
La regata si svolgerà sul lago di Caldonazzo (TN) nei giorni 5 e 6 settembre 2020. Sono 
previste possibilmente 5 prove. 
L’orario previsto per il segnale di avviso della prima prova di ogni giornata è fissato per le ore 
1300. Nell’ultimo giorno di regate non saranno dati segnali di avviso dopo le ore 1600. 
Sono previsti eventi di contorno alle Regate. 
 
12. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dalle 1000 del 5 settembre 2020 
presso la segreteria dell’Associazione Velica Trentina.  
 
13. PERCORSO 
Come da Istruzioni di Regata. 
 
14. PUBBLICITA’ 
Le barche possono esporre pubblicità in accordo con la Regulation 20 WS; i concorrenti 
dovranno presentare alla segreteria apposita licenza rilasciata dalla FIV per l’esposizione. 
 
15. PREMI  
 
Premi ai primi tre classificati. 
Le premiazioni si svolgeranno presso la Sede nautica preferibilmente all’aperto. 
 
16. RESPONSABILITA’ 
I concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e pericolo e sotto la personale 
responsabilità e di chi esercita la patria responsabilità. Vedi la Regola Fondamentale 4 del 
RRS. 
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non assumono alcuna 
responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose sia in acqua che a 
terra, prima, durante e dopo la regata in conseguenza delle regate stesse. 
Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partire o continuare la regata. 
Si ricorda che i proprietari o coloro che fanno uso delle barche e, in genere, dei mezzi da 
competizione, sono personalmente responsabili di tutti gli incidenti materiali o fisici che 
possono avvenire ai loro mezzi ed agli equipaggi. Sarà altresì competenza dei proprietari o di 
chi impiegherà i mezzi da competizione di giudicare, in base al grado di allenamento 
conseguito, alla forza del vento, allo stato dei campi di regata, alle previsioni meteorologiche 
ecc. l’opportunità di prendere o meno il largo e di partecipare o non partecipare alle prove in 
programma. 
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14. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore 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 scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 
 
15. EVENTI SOCIALI:  
Sabato 5 settembre 2020 è prevista cena. La cena del sabato è riservata agli equipaggi; per 
eventuali ospiti è necessaria la prenotazione presso la segreteria del Circolo. 
 

L’associazione Velica Trentina asd 
Il Comitato Organizzatore 

 


