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XXI Trofeo “ADRIANO PANZAVOLTA” 
Raduno delle scuole vela per Optimist 

Riservato alle Scuole Vela dei Circoli Velici della XI Zona 

 
Marina di Ravenna 12 Settembre 2021 

 

AGGIORNATO AL 16 AGOSTO 2021 
 

 

 

IL RADUNO sarà svolto secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 

emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno ed 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. Comitato Organizzatore 

Circolo Velico Ravennate – Associazione Sportiva Dilettantistica  

Molo Dalmazia, 89 - 48122 Marina di Ravenna (RA) tel. +39(0)544/530513  

fax +39(0)544/531951 - e-mail: segreteria@cvr.ra.it - web site internet: www.cvr.ra.it 

 

2. Località e programma del raduno 

Il Raduno si svolgerà nella giornata di Domenica 12 Settembre 2021 nello specchio di mare compreso tra le due dighe 

foranee di Marina di Ravenna.  
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3. Programma: 

3.1 Prima dell’inizio della manifestazione a tutti i concorrenti ed ai loro accompagnatori sarà controllata la temperatura 

all’ingresso del parco barche e sarà consegnato apposito contrassegno senza il quale non sarà consentito l’ingresso 

nelle aree del Circolo Ospitante; gli accompagnatori degli allievi delle scuole vela iscritte, saranno responsabili dei 

comportamenti tenuti dai loro singoli allievi inerenti il Protocollo COVID 19. 

3.2  

ore 09.30 colazione offerta dal C.O. a tutti i partecipanti e relativi coaches 

ore 10.30 Coach meeting come da punto C del “Protocollo”:consegna dei nastri identificativi dei raggruppamenti. Sarà 

ammesso un solo rappresentante per Scuola Vela, con l’obbligo dell’uso della mascherina.  

3.3 ore 12.30 Segnale di Avviso della prima prova in programma. 

 Se possibile saranno svolte due prove, con partenze separate in base al raggruppamento. 

Non saranno iniziate sequenze di partenza oltre le ore 16.00 

 

4. Ammissione per la Classe Optimist 

Sono ammessi i timonieri che fino ad ora abbiano svolto solamente attività di Scuola Vela, quindi nessuna attività 

agonistica. 

 

Saranno formati due raggruppamenti di cadetti: 

- Cadetti Under 9: nati nel 2013, 2014 e 2015 

- Cadetti Under 12: nati nel 2010,2011 e 2012 

 

5. Iscrizioni 

Come da punto C.5 del “Protocollo”, si invitano le Scuole di Vela ad effettuare le iscrizioni tramite l’APP MyFedervela o 

direttamente al link https://www.cvr.ra.it/tr-panzavolta-12-settembre-2021/ alla voce iscrizione, entro Mercoledì 8 

Settembre 2021, e dovranno essere perfezionate entro le ore 10.30 di Domenica 12 Settembre 2021. 

Non è prevista la tassa di iscrizione. 

Per bando, accreditamenti, comunicazioni, classifiche, etc.: https://www.cvr.ra.it/tr-panzavolta-12-settembre-2021/ 

 

6. Percorso 

 

In allegato il diagramma del percorso 

 

7. Punteggio 

Non è previsto scarto. 

 

8. Allenatori o Accompagnatori 

Tutti gli Allenatori e/o Accompagnatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso 

la Segreteria di Regata,oppure scaricando il modulo dalla pagina ufficiale della regata https://www.cvr.ra.it/tr-

panzavolta-12-settembre-2021/ dichiarando di accettare le “regole per gli Allenatori e barche di assistenza” ed i 

nominativi dei timonieri accompagnati. 

 

9. Premi 

La premiazione sarà effettuata non appena possibile al termine della manifestazione nel rispetto di quanto previsto al 

Punto C.16 del “Protocollo”. 

Saranno assegnati i seguenti premi: 

 

- Il TROFEO PANZAVOLTAalla Scuola Vela del Club che avrà ottenuto il miglior punteggiorisultante dalla 

sommadei piazzamenti dei suoi primi due timonieri di ogni raggruppamento,l’eventualeparitàsarà risolta a 

favore della squadra che avrà ottenuto il miglior piazzamento della categoria Under 9;nel caso in cui una 

squadra abbia, in uno dei due raggruppamenti, un numero di partecipanti inferiore a due,per la classifica 

finale saranno utilizzati i piazzamenti del terzo ed eventualmente del quarto dell’altro raggruppamento. 
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- Una vela alla Scuola vincitrice del “Trofeo Adriano Panzavolta”; 

- Una vela alla Scuola con il maggior numero di partecipanti;  

- Un premio al timoniere più giovane; 

- Un gadget a tutti i partecipanti presenti; 

Il Comitato Organizzatore si riserva di assegnare altri premi a sua completa discrezione. 

 

10. Pubblicità 

Come da “RegulationWorld Sailing”,nellamanifestazionenonèammessoalcungeneredipubblicitàindividuale. Alle barche 

potrà essererichiesto di esporre pubblicità scelta e/o fornita dall’Autorità Organizzatrice nei limiti previsti dalla 

“Regulation World Sailing”. 

 

11. Immagini e media 

Nel partecipare alla manifestazione, un concorrente automaticamente concede all'Autorità Organizzatrice ed agli 

sponsor, il diritto perpetuo all’uso ed alla diffusione, a propria insindacabile discrezione e senza nessun suo costo, di 

immagini, filmati e riprese sonore di cose e persone, registrate o riprese in qualunque modo effettuate durante lo 

svolgimento della manifestazione. 

 

12. Responsabilità 

I concorrenti partecipano alle prove a loro rischio e pericolo e/o sotto la personale responsabilità di chi ne esercita la 

patria potestà. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata. 

Il Circolo Organizzatore in proprio ed a nome del Comitato di Regata e della Giuria declina ogni e qualsiasi 

responsabilità che dovesse derivare per danni a persone e/o cose in terra e/o in acqua in conseguenza della 

partecipazione alle regate. 

Si richiama l’attenzione sul disposto della Regola Fondamentale 3 RRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie agli Sponsors: 

 

 

 
 

 

 
 


