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       CIRCOLO NAUTICO VOLANO A.S.D. 

02 Agosto 2020 29° MEMORIAL 

BONFIENI Lido Volano (Fe) 
Avviso di Veleggiata 

1. ENTE ORGANIZZATORE 
Circolo Nautico Volano a.s.d. Via Lungomare del Parco 21 Lido Volano Fe 

Sede Legale Via Bruno Buozzi snc 44021 Codigoro Fe  

Tel. Stefano 3483617639 Tel. Enrico 3382274535 Tel. Gabriele 3402436798 
 www.circolonauticovolano.it – info@circolonauticovolano.it 

 
1. PROTOCOLLO F.I.V. 

Il Circolo Nautico Volano a.s.d.si attiene a quanto previsto: 
dalla FEDERAZIONE ITALIANA VELA PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE AFFILIATE VERSIONE AGGIORNATA AL 14 LUGLIO 2020  
 

 “L’attività di veleggiata dovrà essere svolta 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” 

  
“ I partecipanti alla veleggiata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della 

diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela , che si impegnano a seguire 

nella consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni, saranno rilevati e 
denunciati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore”, 

 
2. ISCRIZIONI  

entro il 29 Luglio 2020 come previsto dal protocollo Federale con invio online del modulo di iscrizione 

(scaricabile dal sito www.circolonauticovolano.it e invio alla mail info@circolonauticovolano.it  o consegna, 

sempre entro il 29 Luglio 2020, alla segreteria del Circolo a Lido Volano Fe. 
 

3. AUTOCERTIFICAZIONE 

È obbligo a tutti i partecipanti, al momento della sua entrata nell’area del Circolo compilare L’ALLEGATO 3  

(autocertificazione) del protocollo Federale vedi punto 1. 
 

4. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLE REGATE PERCORSO 

Sede a mare Via lungomare del Parco n°21 44020 Lido Volano Fe  
Le singole prove i svolgeranno nelle acque antistanti il Circolo, con partenza prevista ore 14.00 Catamarani e 
successivamente Derive. 
La partenza avverrà con la solita regola dei 5 minuti; 
La bandiera di classe dei catamarani sarà F (foxtrot)  
La bandiera di classe delle derive sarà D (delta)  
Il preparatorio sarà la I (India)  
 
Il percorso sarà un bastone con disimpegno, la boa di bolina a circa un miglio (dipende anche dalla condizione 
del vento a discrezione dell’organizzazione). 
Le boe saranno di colore giallo e dovranno essere lasciate a sinistra.   
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I catamarani faranno tre giri. Le derive due giri. Vedi pianetto allegato  sull’ultima pagina. 
Non sono ammesse proteste. 

  
5. REGOLE: 

La regata sarà disputata applicando le regole di approdo in mare e il Regolamento di Regata FIV  2017/2020 
. 

 

6. ELEGIBILITA’ ED ISCRIZIONE E ACCREDITAMENTO 
La regata è aperta alle imbarcazioni derive e multiscafi di ogni tipo e categoria. 
Ogni equipaggio avrà l’obbligo accreditarsi, sempre all’aperto nei gazebo antistante la spiaggia, dove verrà 
distribuito un talloncino per il ritiro di bottiglietta acqua, panino e ritirare la tradizionale maglietta a ricordo della 
manifestazione. 
  

7. TASSA DI ISCRIZIONE  
La Tassa di Iscrizione per equipaggio doppio è fissata in €. 20,00  
La Tassa di Iscrizione per equipaggio singolo è fissata in €. 15,00 
È gradito il pagamento online con le seguenti coordinate IT61P0538767200000000000259 Banca Popolare 
Dell’Emilia Romagna. 
  

8. NUMERO DELLE PROVE – PUNTEGGIO  
E’ prevista una sola prova per categoria.  
Sarà applicato il Sistema di tempo compensato per derive e catamarani.  

 

9. PERSONE DI SUPPORTO 

 Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi alla segreteria di ogni circolo e fare quanto previsto al 

punto 3. 
 

10. PREMI e PREMIAZIONI 
Premi saranno assegnati ai primi tre Classificati delle categorie sotto esposte con questo ordine, le premiazioni 
si svolgeranno all’aperto in spiaggia dove saranno posizionati i gazebo: 
Optimist; 
Classe Dart 18; 
Classe HC16; 
Open Derive; 
Open Catamarani. 
 
 

11. RESPONSABILITA’  
I partecipanti alla regata 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 persone e/o cose, 
sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata.  
E’ competenza dei Concorrenti 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.  
 

12. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI  
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite 
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.  
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Percorso Bastone con traversino alla boa di bolina: 
 
Catamarani, HC16 e Dart 18 P 1-2-3-1-2-3-1-2-3 A (tre giri); 

 
Derive P 1-2-3-1-2-3- A (due giri). 

 

 
 


