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Classi Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7 
 

REGATA ZONALE – XIVª Zona FIV –  
Lago di Molveno (TN) – Comune di Molveno 

24 e 25  luglio 2021 
 

 
BANDO DI REGATA 

 
“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 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”. 
 

Nel Bando di Regata sono valide le seguenti notazioni: 

DP - 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 seconda della gravità dell’infrazione commessa. 

NP - Regole che non possono essere oggetto di protesta “barca contro barca” (questo 
modifica la RRS 60.1(a). 

 

1. ENTE ORGANIZZATORE 
 
Associazione Velica Trentina asd, - Valcanover di Pergine Valsugana (TN) 
- tel. +39 0461 548 020 - www.velicatrentina.it -  segreteria@velicatrentina.it  
e Associazione Velica Molveno asd. 
 

2. LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE 

Lago di Molveno (TN)  - 24 e 25 luglio 2021 
 

3. PROGRAMMA DELLE REGATE 

3.1 Sono in programma 6 prove complessive.  
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3.2 Il segnale di avviso della prima prova di sabato 24 luglio 2021 sarà dato alle ore 
13.00. 

3.3  L’orario del segnale di avviso della prima prova di domenica 25 luglio 2021 verrà 
comunicato mediante avviso all’albo ufficiale dei comunicati entro le ore 20.00 del 
giorno precedente. In mancanza di tale comunicato, l’orario del segnale di  avviso 
sarà alle ore 13.00. 

3.4 Sono previste massimo 3 prove per ogni giornata di regate.  
3.5 La manifestazione sarà valida con almeno una prova regolarmente disputata.  
3.6 Nell’ultimo giorno di regate non saranno dati segnali di avviso dopo le ore 16.30. 
3.7 Sullo stesso percorso regateranno anche gli Snipe. 

 
4. REGOLAMENTO  

 
La regata sarà disciplinata: 

 
4.1 Dalle Regole come definite nelle Regole di Regata World Sailing (WS) vigenti.  
4.2 Dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente è 

da considerarsi Regola comprese le sue Prescrizioni. 
4.3 Dal 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 
(Modifica RRS 63.7) 

4.4  Dovrà essere previsto il controllo in acqua per la Regola 42 del RRS WS, l’Appendice 
P sarà applicata così come descritto nel RRS WS  

4.5 La regola della Classe Laser 7(a) è ristretta come segue: Solo una persona dovrà 
essere a bordo mentre la barca è in regata. Il suo nome dovrà essere quello riportato 
nell’iscrizione.  

 
 

5. CLASSI E CATEGORIE DI ETA‘ 
 

 5.1 Laser 4.7/ILCA 4 (maschile-femminile)(obbligatoria per I nati nel 2007-2008-
  2009) 

 Under 18 i nati nel 2004-2005 
 Under 16 i nati dal 2006 al 2009 (questi ultimi devono aver compiuto il 12° anno 

  di età). 
 5.2 Laser Radial/ILCA 6 (maschile) (essere almeno Under 17) 

 Open i nati prima del 2002 
 Under 19 i nati nel 2003 – 2004 
 Under 17 i nati nel 2005 - 2006. 

 5.3 Laser Radial/ILCA 6F (femminile)(obbligatorio essere almeno Under 17) 
 Open nate prima del 2002 
 Under 21 nate nel 2001 -2002 
 Under 19 nate nel 2003-2004 
 Under 17 nate nel 2005-2006 
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 5.4 Laser Standard/ILCA7 ( essere almeno Under 19) 
 Open i nati prima del 2002 
 Under 21 i nati nel 2001 -2002 
 Under 19 i nati nel 2003 -2004 
 
E’ Master chi ha compiuto 35 anni. 
 
 

6. PUBBLICITA’  
 

6.1 La pubblicità è libera per la Classe Standard e Radial Femminile 
6.2 Per le Classi Radial Maschile e 4.7 la pubblicità è libera come da regole di Classe. 
6.3 Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità 

organizzatrice nei limiti previsti dal Codice di Pubblicità WS.  
6.4 Le imbarcazioni che espongono pubblicità individuale dovranno essere in possesso 

della licenza FIV in corso di validità e allegarla alla documentazione necessaria al 
perfezionamento dell’iscrizione. 

  
 

7. ISCRIZIONI 
 

7.1   Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite l’APP My Federvela; entro e non      
 oltre il 22/7/2021 e andranno perfezionate entro le ore 11.00 del 24/07/2021.  

7.2  Entro tale data (22/7) dovrà essere effettuato il pagamento della tassa di iscrizione  
 esclusivamente  in via telematica  a favore di: 
ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA – via di Mezzo lago 4 – 38057 PERGINE VALSUGANA 
(TN) 

Banca: BNL SpA – Gruppo BNP Paribas – via Vannetti, 18 – 38122 Trento 
IBAN:IT23R0100501800000000004579 
SWIFT/BIC: BNLIITRR 

(indicando nella causale: Regata Zonale Laser Molveno, numero velico e indicazione se          
     Standard/iLCA7, Radial/ILCA6 o 4.7/ILCA4). La Quota di iscrizione è fissata in euro 25 
e include regate ed eventi per i concorrenti. 
La segreteria sarà disponibile per il perfezionamento delle iscrizioni sabato 24 luglio a 
partire dalle ore 9.00 e sino alle 11.00.  
 
I documenti da inviare via mail sono I seguenti:  
• assicurazione RC (come da normativa Fiv in vigore)  
• iscrizione alla Classe per l’anno in corso  (AICL) 
• licenza di pubblicità (ove presente), 
• I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce 

dal genitore o da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo 
scendere in acqua a regatare 

• Chi avrà effettuato l'iscrizione tramite APP correttamente e inviato tutta la 
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documentazione richiesta in una unica mail all’indirizzo sopra citato, non avrà altra 
documentazione da presentare. 
 

 
8. ASSICURAZIONE 

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità 
con un massimale minimo pari a € 1.500.000,00 per incidente o equivalente oppure 
tessera FIV PLUS 2021. 

 
9. STAZZE  

9.1  Non è richiesto certificato di stazza.  

9.2  Tutti i concorrenti debbono utilizzare solo uno scafo, una vela, albero, boma, deriva 
e timone che possono essere identificati durante le stazze.  

9.3  Non è possibile cambiare attrezzatura durante ogni singola serie di regate. 

9.4  Ogni eventuale controllo sarà effettuato tenendo conto del regolamento alle stazze 
per la Classe Laser edizione corrente.  

9.5  I numeri velici dovranno essere conformi a quanto indicato dalle regole del 
Regolamento di Classe. 

 
10. ISTRUZIONI DI REGATA 

 
Saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 10.00 del 24 luglio su Myfedervela 
ed esposte  presso l’ufficio decentrato di segreteria AVT a  Molveno – primo Piano 
zona Teatro/Piscina. 

 

11. PERCORSO  

Come da Istruzioni di Regata.  
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12. PUNTEGGIO  

Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’Appendice “A” del RRS W.S. in vigore. 
Con 4 (quattro) prove regolarmente completate sarà considerato uno scarto. La regata sarà 
valida con almeno una prova disputata.  

 

13. PREMI, PREMIAZIONI 

1°-2°-3° Ilca 7 

1°-2°-3° Ilca 6 

1° Ilca 6/ f 

1°-2°-3° Ilca 4 

1° Ilca 4/f 

Il Comitato organizzatore si riserva di conferire altri premi.   

Le premiazioni si svolgeranno dopo la regata preferibilmente all’aperto sul prato 
prospiciente in prossimità del lago, zona rimessaggio barche. In caso di maltempo, le 
premiazioni avranno svolgimento presso la Piscina/Teatro  - primo piano – Locale 
Segreteria. 

 

14 .DICHIARAZIONE DI RISCHIO   

14.1 Come da regola fondamentale 3 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando 
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le 
loro Persone di Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di 
continuare la regata.  
14.2 Gli Organizzatori, il C.d.R., la Giuria e quanti collaborano allo svolgimento della 
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 di Regata.  
14.3 E’ competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base alle 



 

P a g .  6 | 6 

 

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 uscire in mare e partecipare 
alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.    
 
 
15. SICUREZZA 

 La prima frase della RRS 40 è cancellata e sostituita da: "Ogni concorrente dovrà indossare 
sempre, quando in acqua, un dispositivo personale di galleggiamento (PDF) in accordo con 
la RCO 4.2 (a), eccetto per breve tempo mentre stia cambiando o sistemando indumenti o 
equipaggiamenti personali. Le mute da sommozzatore o le mute stagne NON sono 
dispositivi personali di galleggiamento".  

 

16. 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.  

 
17. LOGISTICA, INFORMAZIONI UTILI  

• Le auto dei regatanti (regolarmente iscritti) dovranno esporre sul cruscotto il tagliando 
rilasciato dalla Segreteria del Circolo e sostare nelle aree preposte eventualmente 
riservate nelle vicinanze dell’ingresso al lago.  

•  Per quanto riferito  alle modalità comportamentali da porre in atto per il contenimento 
della diffusione del Covid 19, ci si riferisca a quanto prescritto dalle norme in essere e 
dalle disposizioni Federali tempo per tempo vigenti con particolare riferimento all’uso 
delle mascherine se non possa essere assicurata una distanza interpersonale di 
almeno 1 metro e obbligatoriamente  all’interno dei locali. 

•  Per tutte le richieste informative e di prenotazione, si faccia riferimento alla regata in 
questione, rivolgendosi a: booking@molveno.it 

•  Sono previsti  uno spuntino (pasta o panino) prima delle regate ed  una  “Cena di 
benvenuto” per gli ospiti  sabato  24 luglio alla sera presso il Ristorante “Ciao” in zona 
riservata a regatanti ed accompagnatori. Per questi ultimi potrebbe essere richiesto 
un contributo. 


