
COLLARE D’ORO
AL MERITO SPORTIVO

120 1902 2022
anni

CLUB CANOTTIERI 
ROGGERO DI LAURIA

BANDO DI REGATA

TROFEI SPECIALI

58° SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO
MONDELLO 9 - 13 GIUGNO 2022

CIRCOLO ORGANIZZATORE: Club Canottieri Roggero di Lauria Viale delle Palme 20 – 90149  Palermo - Mondello 
Tel.: 091.684.09.24 - Fax +39 091.45.12.97
E-mail: sport@clublauria.org 
www.clublauria.org 

1. REGOLE:
Le regate saranno disputate   applicando   il   Regolamento di Regata WS in corso, le prescrizioni FIV integrative, i 
Regolamenti delle Classi per quanto non in contrasto con il presente Bando e le Istruzioni di Regata, la Normativa 
FIV 2021 in vigore per l’attività agonistica federale, il Bando e le Istruzioni di Regata con le successive variazioni che 
saranno eventualmente comunicate.
In caso di contrasto tra il Bando e le Istruzioni di Regata queste ultime saranno prevalenti.

2. AMMISSIONE:
Potranno partecipare alle regate tutti i tesserati FIV per l’anno in corso, con limite d'età equiparato a quanto previ-
sto dalla Normativa Federale e dai Regolamenti di Classe. Gli equipaggi dovranno essere in regola con l'Associazio-
ne di Classe, la certificazione di stazza e l’assicurazione personale come previsto dalla Normativa Federale. La 
tessera federale dovrà riportare la vidimazione relativa alla prescritta visita medica. 
La predetta documentazione dovrà essere esibita al personale addetto di Segreteria all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione e comunque non oltre due ore prima dell’ora di partenza della prima prova in programma.
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TROFEO CHALLENGE CAMILLO COCO 

TROFEO CHALLENGE LIBERO GRASSI

10 - 11 GIUGNO
ILCA WINDSURFER T293 - IQFOIL DINGHY

11 GIUGNO



COLLARE D’ORO
AL MERITO SPORTIVO

120 1902 2022
anni

CLUB CANOTTIERI 
ROGGERO DI LAURIA

2

3. ISCRIZIONI:
Le preiscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Comitato Organizzatore compilando il modulo online 
all’indirizzo www.clublauria.org e pagando la quota di iscrizione della relativa classe a mezzo bonifico bancario alle 
coordinate seguenti: IBAN IT97Q0623004609000015284861 indicando nella causale nome dell’atleta, classe e 
numero velico. Si prega inoltre di inviare ricevuta di bonifico per mezzo e-mail a: segreteriavelalauria@gmail.com 
La preiscrizione non sarà ritenuta valida se non corredata dall’attestazione di pagamento.
Tutte le pre-iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Club Canottieri Roggero di Lauria entro le ore 18:00 
di Lunedì 6 giugno 2022 e dovranno essere perfezionate prima della partenza della prima prova della classe per 
cui si concorre. 
Dopo tale data le quote di iscrizione saranno maggiorate di € 10 per atleta.
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria di Regata a partire dalle ore 
09,00 di del primo giorno di regata di ogni classe. 
La quota di iscrizione è fissata in:

- € 25 (venticinque/00) per gli equipaggi della classe ILCA,
- € 25 (venticinque/00) per gli equipaggi della classe Techno 293, Windsurfer e Open Foil
- € 10 (dieci/00)per gli equipaggi della classe Dinghy,

4. PROGRAMMA
Giovedì 9 giugno
- Ore 10,00 – 17,00: arrivo imbarcazioni ed iscrizioni

Venerdì 10 giugno
- Ore 9,00: Apertura segreteria e perfezionamento iscrizioni
- Ore 10,30: Skipper meeting con tutti i concorrenti delle classi ILCA  e Tavole
- Ore 12,00: Partenza prima prova; altre prove a seguire
                     Pasta party  al termine delle prove di giornata

Sabato 11 giugno
Ore 10,30:  Skipper meeting con i concorrenti della classe Dinghy
Ore 11,00:  Partenza prima prova di giornata; altre prove a seguire
Ore 17:30: Cerimonia di premiazione presso la Sede Nautica del Club Canottieri Roggero di Lauria, con assegna-
zione dei Trofei previsti per le Classi Techno293, ILCA e Dinghy.

5. PROVE
Classi T293 e ILCA: è previsto lo svolgimento massimo di 6 prove, con un massimo di tre prove al giorno. Uno 
scarto è previsto al compimento della 4° prova. 

Classe Dinghy: è previsto lo svolgimento massimo di 3 prove, con un massimo di tre prove al giorno.

Per tutte le Classi la regata sarà considerata valida anche con una sola prova disputata.
L’ultimo giorno di regata di ogni classe non potranno essere dati segnali di partenza dopo le ore 16:00. 
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6. PERCORSO E PUNTEGGIO:
Saranno usati i percorsi di cui alle Istruzioni di Regata. Le classifiche saranno redatte usando il sistema di punteggio 
minimo previsto dal Regolamento di Regata.

7. ALBO UFFICIALE DEI COMUNICATI
L’albo ufficiale dei comunicati sarà sul sito e sull’app Racing Rules of Sailing.

8. PREMI
Classe ILCA: Saranno premiati i primi tre equipaggi assoluti classificati ed il primo equipaggio femminile per ogni 
categoria della classe; al primo equipaggio assoluto classificato nella categoria ILCA 4 sarà assegnato il Trofeo Libero 
Grassi Challenge Perpetuo. 
Classe TECHNO 293: Saranno premiati i primi tre equipaggi assoluti classificati per ogni categoria, ed il primo 
equipaggio femminile per ogni categoria; al primo equipaggio classificato assoluto sarà assegnato il Trofeo Camillo 
Coco Challenge Perpetuo;
Classe IQ FOIL: Saranno premiati i primi tre equipaggi assoluti classificati 
Classe DINGHY: Saranno premiati i primi tre equipaggi assoluti classificati 

Altri premi, messi a disposizione da sponsor o dal Circolo Organizzatore, potranno essere assegnati e/o sorteggiati a 
discrezione del Club Canottieri Roggero di Lauria a.s.d..

9. RESPONSABILITÀ:
I concorrenti partecipano alle regate sotto la propria completa personale responsabilità, anche per qualsiasi danno 
al materiale od alle persone che possa verificarsi sia a terra che in mare: sarà compito dei timonieri e dei loro 
accompagnatori, in base alla propria esperienza, allo stato del mare ed alla forza del vento   decidere sulla parteci-
pazione alla regata. L'iscrizione comporta automaticamente l'accettazione di quanto sopra e l'esclusione di ogni 
responsabilità da parte della F.I.V., del Comitato Organizzatore e del Comitato di Regata. Con la sottoscrizione del 
modulo di iscrizione i concorrenti accettano di sottoporsi al Regolamento di Regata ed a tutte le altre regole che 
disciplinano questa manifestazione, inoltre autorizzano il Club Canottieri Roggero di Lauria al trattamento dei dati 
personali ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (in inglese General Data Protection Regulation), 
ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR,  un regolamento dell'Unione europea 
in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, e successive eventuali modifica-
zioni e/o integrazioni.
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MODULO DI ISCRIZIONE
58° SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

FIRMA

TASSA DI ISCRIZIONE PAGATA VISTO PER VERIFICA

COGNOME: NOME:

N° VELICO CATEGORIA

SOCIETÀ DI APPARTENENZA:DATA DI NASCITA:

SESSO:TESSERA FIV: MASCHIO FEMMINA

CLASSE ILCA 4 ILCA 6 ILCA 7 WINDSURFER T293 IQFOIL DINGHY

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata WS in vigore, ed alle altre regole e regolamenti che disciplinano questa manifestazione. Dichiaro di 
assumere personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull'equipaggiamento e sulle dotazioni di sicurezza. Il/la Sottoscritto/a 
dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, a me 
stesso/a o alle mie cose sia in acqua che a terra in conseguenza della partecipazione alla Regata alla quale con il presente Modulo mi iscrivo sollevando 
da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola 
Fondamentale 3  WS.: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo sua". Dichiaro di essere 
in possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi secondo quanto previsto nella Normativa Generale FIV per l’attività velico sportiva in vigore in 
Italia. Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedi-
mento per il quale il presente modulo viene compilato. Concedo pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite 
qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata realizzate 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. 

SI NO

ASSICURAZIONE IN REGOLA SI NO

TESSERA FIV IN REGOLA SI NO


