
 

  
III ZONA FIV 
                           

A.S.D. Windsurfing Club Cagliari 

Campionato Zonale Hobie Cat 16 Classic 
Cagliari, 10 - 11 ottobre 2020

BANDO DI REGATA 

Premessa: "Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in mate-
ria di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione 
Italiana Vela che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si 
dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Even-
tuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione sa-
ranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti"  

1. Ente organizzatore 

La Federazione Italiana Vela che delega il Windsurfing Club Cagliari A.S.D. 
Viale Marina Piccola sn, 09126 Cagliari  
Tel 070/372694, e-mail segreteria@windsurfingclub.it, sito windsurfinclub.it ,  FB Wind-
surfing Club Cagliari 

2. Località, date e programma 

Il Campionato si svolgerà nello specchio di mare antistante la spiaggia del Poetto di Ca-
gliari, in prossimità del porto turistico di Marina Piccola, nelle seguenti date: 
-  Sabato 10 ottobre 2020: il segnale di Avviso della prima prova sarà dato alle ore 

14.30; le altre prove a seguire.  
- Domenica 11 ottobre 2020: l’orario del segnale di Avviso della prima prova sarà co-

municato entro le ore 20.00 di sabato 11 ottobre.  
Nessun “Segnale di Avviso” sarà esposto dopo le ore 16.30 il giorno 11 ottobre. Il cam-
pionato prevede 7 prove e sarà valido con almeno 2 prove portate a termine. Come da 
normativa vigente sugli Hobie Cat, potranno essere disputate un massimo di 4 prove al 
giorno.  

3. Regolamenti 

Le regate saranno disputate applicando: 
- La Normativa FIV per l’Attività sportiva Nazionale Organizzata in Italia, che è da consi-
derare “Regola” comprese le sue Prescrizioni ; 
- Le disposizioni integrative della FIV per i catamarani; 
- Le Regole di Classe; 
- Il presente Bando di Regata, le Istruzioni di Regata ed eventuali Comunicati Ufficiali 
che saranno pubblicati all’Albo ufficiale della manifestazione. 
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In caso di contrasto tra i sopracitati Regolamenti, prevarranno le Istruzioni di Regata e i 
successivi Comunicati Ufficiali (modifica RRS 63.7). 
- La versione in vigore del “Protocollo di Regolamentazione delle misure per il con-
tenimento della diffusione del COVID-19 nelle Società e Associazioni Sportive affi-
liate” – da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”. Un’infrazione al Protocollo 
potrà comportare l’applicazione di una penalità  

4. Classi ammesse 
Hobie Cat 16 Classic 

5. Iscrizioni 
Come da Punto C.5 del “PROTOCOLLO”, le iscrizioni dovranno essere effettuate unica-
mente tramite la App My Federvela entro e non oltre il 9 Ottobre 2020. Entro tale 
data gli equipaggi dovranno far pervenire la ricevuta della tassa di iscrizione di € 30 a 
equipaggio a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a Windsurfing Club Cagliari 
A.S.D. - Banca di Credito Cooperativo di Cagliari, IBAN IT 44 T 07096 04800 
000000003321, inserendo nella causale del versamento “Zonale HC, nome timoniere, 
numero velico” 

Non saranno accettate iscrizioni fatte diversamente. Nel caso di una momentanea 
interruzione del funzionamento dell’App My Federvela,  i documenti del punto 6 andran-
no inviati per e-mail all’indirizzo regate@windsurfingclub.it con i dati completi: timoniere 
e prodiere, numeri tessere FIV valide 2020, numeri tessere di classe Hobie Cat 16 valide 
2020, numero velico e un numero di cellulare di riferimento. 

Il timoniere che sottoscrive le iscrizioni non potrà essere sostituito durante la se-
rie di regate.  

Eventuali cambi di prodiere dovranno essere autorizzati dal C.d.R o Giuria  

Saranno ammessi equipaggi stranieri che dovranno presentare la documentazione in re-
gola con l'Autorità nazionale di appartenenza.  

6. Ammissioni e documenti  

a. Tessera FIV 2020 (compresa ci certificato medico in corso di validità) 
b. Tessera di Classe Hobie Cat 2020 (timoniere e prodiere) 
c. Certificato di Conformità dell’imbarcazione 
d. Polizza assicurativa RC con garanzia minima di € 1.500.000,00 come da Normativa 

FIV per l’Attività Nazionale (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus) 
che dovrà essere inviata via email all’indirizzo regate@windsurfingclub.it 

e. Eventuale licenza FIV di pubblicità. 



7. Certificato di Conformità 

Scafo, vele, attrezzature ed equipaggiamento utilizzati durante la regata dovranno essere 
conformi alle regole di Classe. Le barche dovranno correre con il numero velico risultante 
sul Certificato di Conformità̀; eventuali cambiamenti dovranno essere autorizzati per 
iscritto dal Comitato Tecnico o dal C.d.R qualora non sia stato nominato il Comitato 
Tecnico. Controlli di stazza potranno essere effettuati durante i giorni di regata. Tutti gli 
equipaggi verranno pesati al momento dell’iscrizione e dovranno essere in regola con le 
regole della Classe. Gli equipaggi sotto peso dovranno dotarsi di pesi solidi fissi da 
aggiungere sulla barca. 

8. Istruzioni di regata 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili il giorno della Regata nell’App My Federvela e 
presso il sito windsurfingclub.it e la pagina FB del Windsurfing Club Cagliari. 

9. Percorso 
Il percorso adottato sarà indicato e descritto nelle Istruzioni di Regata a disposizione dei 
concorrenti. 

10. Punteggi 

Sarà adottato il Sistema di Punteggio Minimo come da Appendice A del Regolamento di 
Regata WS 2017-2020.  

La classifica sarà stabilita sulle prove portate a termine e uno scarto verrà applicato al 
completamento della quarta prova. La FIV nella Normativa prescrive che per le Regate 
che concorrono alla formazione della RL si preveda un solo scarto, quindi non é previsto  
più di uno scarto. 

Il campionato sarà valido per la RL Hobie Cat 16 Classic 2020 e  per assegnare i posti 
prequalificati al Campionato Europeo Hobie 2021 

11.  Premi e premiazione 

Verranno premiati i primi tre equipaggi assoluti Hobie Cat 16 Classic e i primi tre equi-
paggi Hobie Cat 16 Classic Youth (U21), il primo equipaggio (U19), il primo equipaggio 
Esordienti. La premiazione avverrà subito dopo la regata. 

12. Pubblicità 

La pubblicità è libera, nei limiti delle regole di classe, con obbligo di esibire la licenza FIV 
20120 all’atto dell’iscrizione. Alle barche potrà essere richiesto di esporre una pubblicità 
scelta o fornita dall’Autorità Organizzatrice. 

13. Responsabilità 

Come da regola fondamentale  4,  i partecipanti alla regata di cui al presente Bando 
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti 
sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. 
Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire 
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persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla 
regata di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza dei Concorrenti decidere in 
base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorolo-
giche 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. 

15. Diritti fotografici e/o televisivi 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’ Organizzatore di pubblicare e/o 
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di perso-
ne 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.  

L’Autorità Organizzatrice 

  Windsurfing Club Cagliari


