
 

TROFEO AUTOPERGINE  
Regata nazionale classe J24 

            Associazione Velica Trentina asd 
19 e 20 giugno 2021 

Lago di Caldonazzo – Italia  

Bando di Regata 
 
 
AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
Associazione Velica Trentina Asd 
via di Mezzo Lago, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 
tel. 0461 548 020 - segreteria@velicatrentina.it - www.velicatrentina.it 

 
Località e data delle regate 
Lago di Caldonazzo, loc. Valcanover, via di Mezzo Lago 4 - Pergine Valsugana (TN) 
nei giorni di sabato 19 e domenica 20 giugno 2021. 
 
“Le attività di regata 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 alle quali 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.” 

1. REGOLE 

1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole definite dal Regolamento di 
Regata e dal Regolamento della Classe J24.  
1.2 Saranno applicate le prescrizioni F.I.V. e la normativa WS.  
1.3 La regola 64.1 sarà variata nelle Istruzioni di Regata per permettere 
penalizzazioni differenti dalla squalifica per infrazioni ad alcune regole IJCA.  
1.4 Può essere richiesto di esporre un numero di prua fornito dal Comitato 
organizzatore.  



 

2. PUBBLICITA’  

2.1 La pubblicità è ammessa come da Regolamento di Classe.  
2.2 A modifica della regola 2.6.1. (b) IJCA, può essere richiesto di esporre 
bandiere e, sullo scafo, adesivi pubblicitari forniti dal Comitato Organizzatore, 
in conformità alla Regulation ISAF 20.3 (d) (I).  

3. AMMISSIONE ED ISCRIZIONE  

3.1 La regata è aperta a tutte le imbarcazioni J24 come definito nel 
regolamento IJCA.  
3.2 L’armatore e il timoniere devono essere di nazionalità o residenti e 
tesserati alla Classe Nazionale J24 del Paese che rappresentano.  
3.3 Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in possesso di tessera FIV per 
l’anno 2021 con visita medica in corso di validità.  
I concorrenti non italiani dovranno essere in regola con le norme previste 
dalle rispettive autorità.   
Al perfezionamento dell’iscrizione, le imbarcazioni dovranno presentare: un 
certificato di stazza J24 valido, inclusa la parte C “Inventory of Required and 
Optional Equipment” (una copia deve essere conservata a bordo) a) lista 
equipaggio, b) lista vele, c) tessera FIV di tutti i regatanti italiani, d) tessera di 
classe J24 dell’armatore e del timoniere, e) licenza per la pubblicità, ove 
ricorra. Tutti i concorrenti saranno pesati durante la registrazione e dovranno 
esibire, al momento del peso, un documento d’identità.  Le imbarcazioni 
potranno essere ispezionate, per i controlli di stazza, in qualsiasi momento 
durante il periodo dalla manifestazione.   
3.4 Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite l’APP My Federvela 
entro e non oltre il 17.6.2021 e andranno perfezionate entro le ore 1100 
del 19.6.2021.   

4. QUOTA  DI ISCRIZIONE  

4.1 La tassa di iscrizione è di € 130  da versare entro il 17.6.2021 al Comitato 
Organizzatore a mezzo di bonifico bancario intestato a: Associazione Velica 
Trentina - IBAN c/c BNL: IT 23 R010 0501 8000 0000 0004 579 Indicando in 
causale: TROFEO AUTOPERGINE, NOME E COGNOME e numero velico.  
4.2 Le iscrizioni pervenute in ritardo avranno una sovrattassa di € 20.  



 

4.3 Dovrà essere inviata - in un’unica mail all’indirizzo 
segreteria@velicatrentina.it e indicando in oggetto “DOCUMENTI NUMERO 
VELICO” - la sottoelencata documentazione:  

- ricevuta della tassa di iscrizione; 
- certificato di stazza o di conformità (ove ricorra); 
- assicurazione RC con copertura minima come da Norme FIV per 

l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2021; 
- licenza FIV per la pubblicità in corso di validità (ove ricorra); 
La tassa di iscrizione include varo ed alaggio. 

 
5. PROGRAMMA DELLE REGATE 

5.1 Sono in programma un totale di 6 prove. 
5.2 Sabato 19, dalle ore 0900 alle 1100: perfezionamento iscrizioni, stazze, 
varo delle imbarcazioni. 
Alle ore 1200: skipper meeting. 
Alle ore 1300: segnale di avviso della prima prova. 
5.3 L’orario del segnale di avviso della prima prova di domenica 20 giugno 
verrà comunicato mediante avviso all’albo ufficiale dei comunicati entro le ore 
2000 del giorno precedente. In mancanza di tale comunicato, l’orario del 
segnale di avviso sarà alle ore 1300. Il tempo limite per l’effettuazione delle 
regate di domenica 20 è fissato alle ore 1700. 
5.4 Sono previste al massimo tre prove per ogni giornata di regate. 
5.5 La manifestazione sarà valida con almeno una prova regolarmente 
disputata. 

6. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le Istruzioni di regata saranno rese disponibili alle ore 1000 di sabato 19 
giugno all’albo in segreteria ed, eventualmente, anche su App Myfedervela.    

7. PUNTEGGIO 

7.1 Sarà adottato il punteggio minimo previsto dall’appendice “A” delle RRS. 
Sono previste 6 prove; con 4 prove regolarmente completate ci sarà uno 
scarto. 
7.2 Non si dovranno apportare modifiche al punteggio di una prova o serie 
risultanti da azioni - incluse le correzioni di errori - avviate più di 72 ore dopo 



 

il tempo limite per le proteste per l’ultima prova della regata o della serie 
(inclusa una serie di una sola prova). 

8. RESPONSABILITA’ 

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. REGOLAMENTO 

9.1 Verrà applicato il Regolamento di regata WS in vigore, la normativa FIV 
e il regolamento di Classe per quanto non in contrasto con il presente Bando 
e con le Istruzioni di regata.   
9.2 Eventuali variazioni alle istruzioni di regata saranno pubblicate su 
MyFedervela ed esposte all’albo dei comunicati.  
9.3 La manifestazione è soggetta al Protocollo FIV di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19 nelle 
società e associazioni sportive affiliate (in vigore al momento della 
pubblicazione del presente Bando). La penalità per un’infrazione al protocollo 
potrà essere minimo del 10% fino alla squalifica a seconda della gravità 
dell’infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla 
posizione di arrivo della barca in tutte le prove in cui sia stata commessa 
l’infrazione oppure rispetto alla posizione acquisita nella giornata più 
prossima a quando sia stata commessa l’infrazione.  

10. ASSICURAZIONE 

Ogni barca che partecipa all’evento deve essere assicurata con una valida 
polizza di responsabilità civile con copertura minima come da Norme FIV per 
l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2021. 



 

11. PREMI 

11.1 Sono previsti premi per le prime 3 imbarcazioni come da classifica di 
domenica 20 giugno.   
11.2 La premiazione sarà effettuata, nel rispetto dei protocolli FIV in merito al 
contenimento del Covid-19, al termine delle prove.  

12. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

I concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Circolo Organizzatore di 
pubblicare e/o trasmettere, tramite qualsiasi mezzo, 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.  

13. ULTERIORI INFORMAZIONI 

13.1 I concorrenti e gli accompagnatori dovranno attenersi al “Protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto alla 
diffusione del COVID-19 dell’Associazione Velica Trentina Asd” affisso 
all’ingresso e/o reperibile sul sito www.velicatrentina.it 
13.2 Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Segreteria 
dell’Associazione Velica Trentina Asd (segreteria@velicatrentina.it). 

 

   
Associazione Velica Trentina Asd 

  Il Comitato organizzatore 
 


