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I TAPPA CIRCUITO ITALIANO 
IQFOIL SENIOR E FORMULA OPEN FOIL U19 FIV 

 
BANDO DI REGATA 

5-6 Maggio 2021 - Porto Corsini

 
 
 
 
 
 

I partecipanti alle attività di regata sono informati circa le prescrizioni in materia di 
contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inserite nel PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
AFFILIATE della Federazione Italiana Vela (FIV) e si impegnano a seguirlo nella 
consapevolezza che i comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni, così come 
eventuali casi di COVID-19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione, 
saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti Organi Sanitari Governativi. 
 
Il Comitato organizzazione, di concerto con iqfoil, ha deciso di richiedere agli atleti di 
presentare obbligatoriamente la certificazione attestante l’effettuazione di almeno un 
tampone antigenico per Covid 19 con esito negativo, rilasciato da una struttura sanitaria 
o ente accreditato, effettuato nelle 48 ore antecedenti il primo giorno di regata.  
 
Per coloro che avessero necessità di effettuare il tampone in loco, possono richiederlo 
presso le seguenti strutture: 

 Farmacia Comunale di Porto Corsini: lunedì e giovedì pomeriggio solo per i residenti in 
Romagna, tel. 0544 446301 

 RAVENNA MEDICAL CENTER: Dal lunedì al venerdì, VIA LE CORBUSIER, 41-43, tel. 0544 
407077 
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Notazioni alle Regole del Bando di Regata (BdR) e delle successive Istruzioni di Regata (IdR): 

DP 
Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste. La penalità per una 
infrazione al Punto 3.3 potrà essere del 20% minimo fino alla squalifica, a seconda della gravità 
dell'infrazione commessa. 

NP 
Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (questo modifica la RRS 
60.1(a). 

 
1 ENTE ORGANIZZATORE 
Su delega della Federazione Italiana Vela: ADRIATICO WIND CLUB A.s.d. Via Teseo Guerra, 25 48123 Porto 
Corsini, Ravenna - https://www.adriaticowindclub.com - Telefono Circolo 0544448222 – Telefono/Fax 
Segreteria 0544448233 - email info@adriaticowindclub.com. 
 
Il Comitato Organizzatore ha istituito il seguente indirizzo mail:  info@adriaticowindclub.com al quale far 
pervenire tutte le richieste di informazioni e comunicazioni relative alla manifestazione.  
 
2 REGOLAMENTI 
La Manifestazione sarà disciplinata da:  
2.1 le Regole come definite nelle Regole di Regata della World Sailing (WS) 2021-2024 (RRS), integrate dalle 
disposizioni della FIV. 
2.2 Le più recenti “Norme per l’Attività Sportiva Nazionale organizzata in Italia” della FIV sono da considerarsi 
Regola.  
2.3 [DP] [NP] Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
AFFILIATE”, sarà in vigore la versione aggiornata al 2 marzo 2021 e/o eventuali successive versioni - da qui 
in avanti sarà indicato come “PROTOCOLLO”. La penalità per una infrazione al Protocollo potrà essere minimo 
del 20% sino alla squalifica, a seconda della gravità dell'infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata 
rispetto alla posizione d’arrivo della barca in tutte le prove di giornata in cui è stata commessa l’infrazione, 
oppure rispetto alla posizione acquisita nella giornata più prossima a quando è stata commessa l’infrazione.  
2.4 In caso di contrasto tra il presente BdR e le IdR queste ultime prevarranno nel rispetto della RRS 63.7.  
 
Le regole della Classe IqFoil sono reperibili a questo link: Regole Internazionali di classe IqFoil 
 
3 ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno pubblicate sull’albo ufficiale in My Federvela e sulla pagina dedicata del sito 
web www.adriaticowindclub.com e riportate sul gruppo WhatsApp entro le ore 00:00 del 4 maggio 2021. Non 
ne è prevista la produzione/consegna di copia cartacea. 
 
4 COMUNICATI 
Nel rispetto delle disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 l’Albo Ufficiale 
dei Comunicati (AUC) sarà consultabile solo ON-LINE attraverso l’APP MyFedervela. Il Comitato 
Organizzatore (CO) ha inoltre istituito il seguente gruppo WhatsApp: 
https://chat.whatsapp.com/CFKaAWsLZcKHehaKVSn9Fn sul quale saranno duplicati i comunicati. 
 
5 AMMISSIONE 
Sono ammessi a partecipare i timonieri italiani tesserati FIV della Classe IQFoil Senior; gli atleti nati negli anni 
2003 e successivi saranno ricompresi nella categoria Formula Open Foil U19 FIV, purchè vengano utilizzate 
attrezzature con le seguenti caratteristiche:  
n.1 tavola – larghezza massima 100,5 cm 
n.2 vele – misura massima 8.5 mq (max n.4 camber) 
n.1 foil: 

 mast max 95 cm 
 fuselage max 120 cm 
 front wing max 900 cmq 
 n.1 rear wing  
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Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV per l’anno in corso (compresa la 
validità del certificato medico tipo B) ed essere in possesso di una delle tessere di classe: Techno 293, AICW, 
IQFOIL. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della propria Autorità 
Nazionale di appartenenza.   
 
6 ISCRIZIONI  
Le iscrizioni alla Regata saranno chiuse definitivamente 3 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Per 
risultare nella lista degli iscritti, l’iscrizione dovrà essere effettuata dall’app MyFedervela. 
La tassa di iscrizione è fissata in € 60,00 (sessanta/00)  
Il pagamento dovrà avvenire, contestualmente alla preiscrizione, tramite bonifico bancario sul c/c intestato a 
ADRIATICO WIND CLUB A.s.d. IBAN: IT77T0503413101000000220388 
Causale: I Tappa Circuito Italiano IQFOIL + numero velico  
 
Un concorrente per essere regolarmente iscritto dovrà:  
• Compilare in ogni sua parte il modulo di autodichiarazione, scaricabile dall’albo ufficiale di MyFedervela e 
dalla pagina dedicata del sito web www.adriaticowindclub.com, in ogni sua parte.  
• Effettuare il bonifico della tassa di iscrizione  
• Inviare e-mail alla casella info@adriaticowindclub.com e iqfoilitalia@gmail.com con oggetto “Iscrizione I 
regata IQFoil, cognome nome, allegando ricevuta contabile del bonifico effettuato e modulo di 
autodichiarazione. Nella mail indicare se categoria IQFoil Senior o Formula Open Foil U19 FIV.  
La chiusura definitiva delle iscrizioni, compreso il pagamento della quota d’iscrizione, sarà entro le 23:59 del 
giorno 02 Maggio 2021, non saranno ammesse ulteriori iscrizioni dopo tale termine.  
 
7 PUBBLICITÀ (NP-DP) 
La pubblicità è libera per la Classe IqFoil Olimpica. Per la classe Open U19 ai concorrenti potrà essere richiesto 
di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti previsti dalla Regulation 20 WS. Le 
imbarcazioni che espongono pubblicità individuale dovranno essere in possesso della licenza FIV in corso di 
validità e inviata all'atto dell'iscrizione. 
 
8 LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA 
La manifestazione si svolgerà a Porto Corsini, le tavole saranno ospitate presso: Adriatico Wind Club di Porto 
Corsini.  Per le auto e i carrelli si dovranno seguire le indicazioni diramate dal personale del CO. 
2.1 La regata si svolgerà nelle acque antistanti il circolo con il seguente calendario:  
 Mercoledì 05 Maggio ore 09.00 apertura attività di segreteria 
 Mercoledì 05 Maggio ore 11.00 chiusura attività di segreteria 
 Mercoledì 05 Maggio ore 11.30 Coach meeting nel rispetto delle norme anticovid 
 Mercoledì 05 Maggio ore 13.00 segnale di avviso prima prova 
 Giovedì 06 Maggio Prove; Premiazione al termine delle prove (Come da Punto 15) 
2.2 Si ricorda l’obbligatorietà della mascherina all’interno della sede.  
2.3 Nessun comunicato sarà pubblicato in forma cartacea e l’Albo Ufficiale dei Comunicati sarà l’Applicazione 
MyFedervela e il gruppo whatsapp creato per l’evento. 
2. 3 L’orario del segnale di avviso della prima prova di giornata per i giorni successivi al primo verrà pubblicato, 
entro le ore 19:00 del giorno precedente a quello in cui avranno effetto; in caso di mancata comunicazione si 
riterrà confermata l’ora stabilita per il giorno precedente. Nessun segnale di Avviso potrà essere dato oltre le 
ore 15:30 del giorno 6 maggio 2021. Il Comitato di Regata (CdR) potrà modificare il programma in caso di 
avverse condizioni meteorologiche o per qualsiasi altra circostanza e ciò non potrà essere motivo di richiesta 
di riparazione (modifica la RRS 60.1(b)). 
2.5 Il presente Bando è valevole per tutte le regate del Circuito Italiano IqFoil, come sotto elencate:  

 
DATA  LOCALITA’/EVENTO  CIRCOLO/LUOGO  
5-6 Maggio 2021 Porto Corsini Adriatico Wind Club 
12-14 Luglio 2021 Torbole Circolo Surf Torbole 
15-17 Ottobre 2021  IV ZONA Da stabilirsi 
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2.6 Ogni tappa del Circuito Italiano è considerata singolarmente e verrà premiata dal Circolo Organizzatore 
come a sé stante. 
 
9 CONTROLLI DI STAZZA 
Sono previsti controlli preventivi di stazza a campione, che potranno essere effettuati durante lo svolgimento 
della regata, da parte dei responsabili della classe. I concorrenti saranno direttamente responsabili del rispetto 
delle regole di stazza della propria classe. Sono previste vidimazioni delle attrezzature da parte del CT. 
 
10 SICUREZZA (NP-DP) 
La vestizione del salvagente personale è da ritenersi obbligatoria in ogni momento a mare, anche senza 
l’esposizione della Bandiera “Y” a terra questo a modifica della RRS 40.2. Il salvagente personale dovrà 
corrispondere allo standard minimo ISO 12402-5 (Level 50). 
 
11 PERCORSI 
I percorsi saranno di tipo a quadrilatero, a bastone o speed slalom come descritto in dettaglio nelle IdR. 
 
12 NUMERO DELLE PROVE, PUNTEGGI E CLASSIFICA 
Per tutte le Flotte in Regata, se possibile, saranno disputate 8 prove con un massimo di quattro prove al giorno, 
con la possibilità di anticiparne una quinta in caso di avverse previsioni meteo o di altre circostanze che lo 
rendano opportuno. E’ previsto uno scarto dopo la quarta prova disputata. Sarà applicato il punteggio minimo 
come previsto nell’Appendice “A” del Regolamento WS 2021/2024, come modificato dall’Appendice B. Dovrà 
essere completata almeno una prova per costituire serie.  
Verrà redatta una classifica di ciascuna tappa, e una classifica finale delle tre tappe del Circuito Italiano in cui 
ogni concorrente manterrà il punteggio acquisito nelle singole prove e non ne sarà riassegnato uno nuovo. 
 
13 PERSONE DI SUPPORTO [DP] [NP] 
Tutte le Persone di Supporto con mezzo di assistenza dovranno necessariamente accreditarsi compilando in 
tutte le sue parti il modulo di registrazione disponibile sull’albo ufficiale di MyFedervela o sulla pagina dedicata 
del sito web www.adriaticowindclub.com inviandolo alla Segreteria della manifestazione all’indirizzo mail: 
iqfoilitalia@gmail.com entro il 02 maggio 2021 dichiarando: 

 le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; 
 di avere un dispositivo VHF a bordo. 
 l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni 

di Regata; 
 i numeri velici dei concorrenti accompagnati. 

 
Le persone di supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari del P.R.O., del C.d.R. 
e del C.d.P. che potranno anche revocare il permesso di presenza sul campo di regata o agire a norma della 
RRS 64.5. 
 
14 ASSICURAZIONE 
Le tavole dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto previsto al 
punto “D1” ASSICURAZIONI” della Normativa Generale FIV per L’attività Sportiva Organizzata in Italia con 
massimale minimo pari a € 1.500.000,00. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere 
inviato all’atto dell’iscrizione. La polizza assicurativa potrà essere sostituita dalla Tessera FIV Plus valida per 
l’anno in corso. 
 
15 CATEGORIE E PREMI 
Le categorie sono IqFoil Senior e Formula Open Foil Under 19. Eventuali sottocategorie saranno estrapolate 
dalla classifica generale mantenendo il punteggio acquisito nelle regate di flotta senza assegnarne. 
 
Verranno premiati:  
il 1°, 2° e 3° Maschile e Femminile IqFoil Senior. 
il 1°, 2° e 3° Maschile e Femminile Formula Open Foil U19 
il 1° classificato Maschile e Femminile Formula Open Foil U17 
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In caso i partecipanti siano meno di 5 per ogni sotto-categoria si premierà solo il primo classificato. Eventuali 
ulteriori premi saranno comunicati attraverso i canali previsti. La premiazione verrà effettuata appena possibile 
al termine della manifestazione, nel rispetto del PROTOCOLLO FIV. 
 
16 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 tavole o attrezzature 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. 
16.1 La presenza in acqua di barche di appoggio per i media, così come per gli allenatori o responsabili delle 
squadre, deve essere autorizzata dal Comitato di Regata. 
 
17 RESPONSABILITÀ 
Richiamata la Regola Fondamentale 3 (Decisione di Regatare), è responsabilità 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 deve essere previsto da un buon marinaio, se partecipare alla regata o 
continuarla. 
Gli Organizzatori, il CdR, la Giuria e quanti collaborano allo svolgimento della manifestazione, declinano ogni 
responsabilità per i danni che possono subire le persone e/o le cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza 
alla loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando. 
 
 
18 AVVERTENZE PARTICOLARI 
Si suggerisce di consultare frequentemente la pagina al seguente link: http://www.federvela.it/emergenza-
covid-19.html, dove saranno pubblicati gli aggiornamenti relativi all’emergenza COVID con rilevanza per 
l’attività sportiva e derivanti da disposizioni che potrebbero essere pubblicate posteriormente al presente Bando 
di Regata. 
 

 
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 
 
 
LOGISTICA - INFORMAZIONI UTILI - ALBERGHI CONVENZIONATI 
 
HOTEL COLUMBIA  
Viale Italia 70 - 48123 Marina Romea (Ra) 
Tel. 0544 446038  
Email: info@columbiahotel.it 
 
Camping Villaggio del Sole 
Viale Italia 59 – 4812 Marina Romea (Ra)  
Tel. 0544 446037 
Email: direzione.sole@clubdelsole.com 
 
Hotel La Tavernetta  
Viale dei Lecci 11 – 4812 Marina Romea (Ra) 
Tel. 0544 446014  
Email: info@hotellatavernetta.it 

 


