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Nazionale Laser Bug 
Dervio 14-15 Luglio 2018 

Bando di Regata 

1. Ente Organizzatore 
Su delega della Federazione Italiana Vela, l’affiliato:Orza Minore s.s.d., con sede in Via Spalto Piodo n.18, 20090 Monza (MB),  

 039.2302256,  www.orzaminore.eu, regate@orzaminore.eu, base nautica, Via Matteotti n.5, 23824 Dervio (LC). 

2. Località e programma della regata 
La regata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante la base nautica di Orza Minore s.s.d. a Dervio nelle date su indicate ed 
avrà il seguente programma: 

Sabato 14/7  apertura segreteria di regata e regolarizzazione iscrizioni: dalle ore 09:00 alle ore 11:00; 
 segnale di avviso 1a prova: ore 13:00;  

Domenica 15/7  se non diversamente indicato entro le ore 19:00 del giorno 14/7, il segnale di avviso è confermato 
alle ore 13:00; 

 premiazione al termine delle prove ed espletate le formalità di rito. Rinfresco a seguire. 

Sono previste un totale massimo di 6 prove, con un massimo giornaliero di n.3 prove. 
L’orario di partenza ed il programma di domenica 15/7 potrà essere oggetto di variazione tramite opportuno avviso all’Albo 
Ufficiale dei Comunicati entro le ore 19.00 del giorno precedente a quello in cui avranno effetto. In assenza di comunicati si 
intende confermato l’orario del giorno precedente.  

Non sarà esposto nessun segnale di avviso dopo le ore 16:30 di domenica 15/7. La regata sarà valida anche se sarà disputata 
una sola prova. 

3. Regolamenti 
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata World Sailing (WS) vigenti. 
La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente è da considerarsi Regola, comprese le sue 
Prescrizioni, il presente Bando, le IdR ed i successivi Comunicati Ufficiali. In caso di contrasto tra questi regolamenti 
prevarranno le IdR ed i successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7). 
In presenza di UdR abilitati, verrà applicata l’appendice “P” del regolamento. 
Le istruzioni di regata (IdR) saranno a disposizione dei regatanti al momento dell’iscrizione in versione cartacea o tramite 
l’apposita sezione dell’app “MyFedervela”. 

4. Criteri di Ammissione 
Potranno partecipare gli equipaggi tesserati FIV nati nel 2009 e coloro che siano nati negli anni precedenti fino ai nati nel 2003 
compreso. 
Le regate sono aperte agli equipaggi affiliati alle Federazioni Veliche straniere. 
L’uso della vela RACE è obbligatoria per i timonieri nati nel 2003, 2004, 2005, 2006 (12 anni compiuti). 
L’uso della vela RACE è consentita per i timonieri nati nel 2006 (12 anni non compiuti), 2007, 2008, 2009 purché siano in due in 
equipaggio. 
L’uso della vela RACE XS è obbligatoria per i timonieri nati nel 2006 (12 anni non compiuti), 2007, 2008, 2009 se in singolo. 

5. Iscrizioni 
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro il termine indicato al punto 2 (Località e programma della regata). La tassa di 
iscrizione è di 30€. 
I concorrenti dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore o persona di supporto che gli 
consentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo 
scendere in acqua a regatare. 
I concorrenti potranno prendere parte alle regate solo se in possesso della tessera FIV valida per l’anno in corso, vidimata per 
la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. Tutti i concorrenti dovranno presentare un documento comprovante l’iscrizione alla 
AssoBug per l’anno in corso. 
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile secondo quanto previsto al punto E.1 della Normativa 
FIV 2018. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto del 
perfezionamento dell’iscrizione. 
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Per velocizzare le operazioni di perfezionamento iscrizione e la restituzione dei documenti a tutti i partecipanti è richiesto di 
presentare oltre agli originali delle tessere e dei certificati anche le fotocopie in modo tale che la segreteria di regata, dopo 
aver controllato la corrispondenza, restituirà immediatamente gli originali. 

6. Stazze, Barche ed Equipaggiamenti 
Non vi saranno controlli preventivi di stazza, ma potranno essere effettuati controlli a discrezione del CdR o della Giuria 
durante e/o dopo le regate. I numeri velici dovranno essere conformi a quanto indicato dalle regole del regolamento di stazza. 
Non si può cambiare attrezzatura senza autorizzazione del Comitato di Regata 

7. Percorso 
Sarà adottato il percorso a quadrilatero, come descritto di seguito e rappresentato qui a lato.  
 Armo Race: P-1-2-3-2-3-4-A 
 Armo Race XS: P-1-2-3-4-A 

8. Punteggi e Classifiche 
Sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’Appendice “A” del regolamento World Sailing 
2017-2020. 
Le classifiche verranno redatte separatamente per armo (Race e Race XS). Come da Normativa FIV è previsto 1 scarto al 
completamento della 4a prova. 

9. Premi 
Premi ai primi tre classificati di ogni armo. 
Premi alle prime classificate femminili di ogni armo. 

10. Imbarcazioni e Personale di Supporto:[NP] 
Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria di 
Regata dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza, l’accettazione delle “Regole per le barche del Personale 
di Supporto” descritte nelle istruzioni di Regata, i nominativi dei Concorrenti accompagnati. 
Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria che, in caso di 
infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4. 

11. Sicurezza 
I concorrenti, come da Regolamento di Classe, saranno tenuti ad indossare i giubbotti salvagente ogni qualvolta scenderanno 
in acqua e per tutta la durata delle prove. 

12. Responsabilità 
Come da Regola RRS fondamentale 4, 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. 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. 

13. Responsabilità Ambientale.  
Si richiama l’attenzione ai Principi di Base RRS sulla responsabilità ambientale e sul divieto di gettare rifiuti in acqua; i rifiuti 
dovranno essere conferiti alle barche Appoggio/Assistenza o barca Comitato. 

14. Diritti Fotografici e/o Televisivi 
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Circolo Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite con 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 
Per informazioni logistiche contattare la segreteria di Orza Minore tramite l’email regate@orzaminore.eu  
E' consentito l'accesso al prato solo ed esclusivamente e per il tempo necessario allo scarico derive, dopodichè è fatto divieto a 
qualsiasi mezzo di sostarvici. 
 


