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CLASSE SNIPE  
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.” 
 
 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE 
 
Associazione Velica Trentina asd - Valcanover di Pergine Valsugana (TN) - Tel. 
+39 0461 548 020 -  www.velicatrentina.it - segreteria@velicatrentina.it con la 
collaborazione della Segreteria SCIRA Italia e dell’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 un totale di 4 prove.  

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. 
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3.4 Sono previste massimo 2 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 I Laser. 

 
4. REGOLAMENTO  

4.1 La regata sarà disputata applicando le regole come definite nel Regolamento di 
Regata World Sailing vigenti con le norme integrative della Fiv e il regolamento della 
classe Snipe per quanto non in contrasto con il presente Bando e le Istruzioni di 
Regata.  

4.2 Sono ammesse tutte le imbarcazioni della classe “Snipe” con regolare certificato di 
stazza. 

4.3 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.  

 
5. PUBBLICITA’  

5.1 La pubblicità è libera come da regole di Classe ed in osservanza della W.S. 
Regulation 20 e comunque secondo normativa FIV in vigore.  

5.2 I concorrenti che espongono pubblicità personale dovranno consegnare all’atto 
dell’iscrizione la relativa licenza FIV.  

 
6. ISCRIZIONI 

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

6.2 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 Snipe Molveno, numero velico e nome 
dell’imbarcazione)    

6.3 La quota di iscrizione è fissata in euro 60,00 ed include regate ed eventi per i 
concorrenti. 

6.4 La segreteria sarà disponibile per l’eventuale integrazione documentale sabato 24 
luglio  a partire dalle ore 9.00 e sino alle 11.00.  

6.5 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   
• modulo di affido per minore (eventuale ) 
• licenza di pubblicità (ove presente),  
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7. ASSICURAZIONE 

7.1 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. 

  
8. STAZZE  

8.1 Potranno essere svolti controlli di stazza su tutte le barche durante lo svolgimento 
della manifestazione.  

8.2 Le barche dovranno correre con il numero velico registrato sul certificato di stazza; 
eventuali cambiamenti dovranno essere autorizzati per iscritto dal CdR.  

 

9. ISTRUZIONI DI REGATA 
9.1 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. 

 

10 PERCORSO  

Come da Istruzioni di Regata.  

 

11. 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.  

 

12 PREMI, PREMIAZIONI 

12.1  Premi ai primi tre classificati. 

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

 
 
13. DICHIARAZIONE DI RISCHIO 
 
13.1 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.  

13.2 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.  

13.3 E’ competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base alle 
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.    

 
14. DIRITTI FOTOGRAFICI e/o TELEVISIVI  

14.1 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. 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. 
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•  Per tutte le richieste informative e di prenotazione, si faccia riferimento alla regata in 
questione, rivolgendosi a: booking@molveno.it 

•  E’ prevista 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. 

 
 
 


