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Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione Italiana Vela che i Comitati Organizzatori attiveranno e a
cui i 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,che adotteranno le misure previste dalla normativa in vigore.

1 - ORGANIZZAZIONE:

CONGREGA VELISTI CESENATICO
Viale Cavour, 27 - tel. 0547/078255
E mail : congregavelisti@gmail.it
www.congregavelisti.org

2 – LOCALITA’ E DATA:

Cesenatico Spiaggia di Ponente,
Specchio d’acqua antistante la Congrega.
14 Agosto 2021.

3 - CLASSI AMMESSE:

Catamarani e derive, con equipaggio doppio o singolo se
previsto dalle proprie Regole di Classe.

4 - ORA E LUOGO
DI PARTENZA:

5 - NORME APPLICATE:

Segnale di avviso ore 14.00 di sabato 14 Agosto 2021. Segnale di
avviso seconda prova 30 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente.
Regolamento di Regata WS RRS 2021-2024,salvo quanto
modificato dal presente bando di regata e dagli eventuali
comunicati ai concorrenti.
La normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in
Italia 2021 è da considerarsi Regola.

Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione vigente – da qui
in avanti indicato come “PROTOCOLLO”. La penalità per una
infrazione al “Protocollo” potrà essere massimo del 10%, a
seconda della gravità dell'infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca
nelle prove di giornata in cui è stata commessa l’infrazione,
oppure rispetto alla posizione acquisita nella prova più prossima a quando è stata commessa l’infrazione.
6 - AMMISSIONE:

Alla Regata saranno ammessi solo i concorrenti in possesso della
tessera F. I. V. per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie ed in possesso di assicurazione RC con co-

pertura minima di € 1.500.000 come da Norme FIV per l'Attivitá
Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2021 (non necessaria per
chi in possesso di tessera FIV Plus).

7 - TERMINE DI ISCRIZIONE: Ore 12.00 di sabato 14 agosto 2021. Si raccomanda di anticipare
la compilazione del modulo su
https://www.congregavelisti.org/iscrizioni/

8 - TASSA DI ISCRIZIONE:

Singoli 15,00 €, equipaggio doppio 20,00 €.

9 - ISTRUZIONI DI REGATA: A disposizione dei partecipanti a partire
dalle ore 11.00 di sabato 14 Agosto 2021

10 - PERCORSO:

Triangolo come da istruzioni di regata.

11 - PREMI:

Ai primi tre classificati in tempo reale di ciascuna classe composta
da un minimo di cinque imbarcazioni.
Le altre regateranno in tempi compensati.

