
 
 

 
 

BANDO DI REGATA 
 

CAMPIONATO ITALIANO FREESTYLE 2021 
 
AUTORITA’ ORGANIZZATRICE: 
L’Autorità Organizzatrice è la FIV che delega l’organizzazione ai propri Affiliati citati di 
cui al Punto 2 del presente Bando congiuntamente alla AICW. segreteria@aicw.it 
 
COVID 
I partecipanti alle attività di regata 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. 
[DP][NP] lL “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. 
 
 
1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE:  Campionato Italiano Freestyle 
2021 

2. LOCALITA', DATE:  
 
15/07/2021-18/07/2021 LEGA NAVALE VIESTE - SCALO MARITTIMO SUD- OVEST 
Cap: 71019 Città:  VIESTE Provincia: FG Telefono: 0884702698 Fax: 0884702698 
E-Mail: vieste@leganavale.it 
 
Località delle regate: Villaggio Spiaggia lunga https://www.spiaggialunga.it/it 
 
3. AMMISSIONE, DISCIPLINE E TESSERAMENTO: L'ammissione a tutte le regate 



sarà chiusa, saranno ammessi di diritto i primi 32 della classifica del Campionato Italiano 
del 2020 o precedenti regolarmente svolti. Eventuali ulteriori iscritti vanno a costituire 
una lista di attesa dalla quale sarà possibile attingere nominativi nel caso in cui Atleti 
ricompresi nei primi 32 non si presentassero alla ratifica.  A insindacabile giudizio del 
Comitato di Regata potrà essere presa in considerazione la possibilità di accettare un 
numero di partecipanti superiore a 32.  La scelta del percorso e le caratteristiche della 
partenza sono a discrezione del Comitato di Regata, secondo le condizioni meteo. Tutti 
i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento AICW nel rispetto delle 
tipologie indicate sul sito AICW comprensivo della assicurazione RC e FIV 2021. Tessera 
valida del circolo velico di appartenenza tessera FIV 2021 con apposta la dicitura “Visita 
medica B” che significa essere comprensiva della conferma di visita medica agonistica 
tipo “B”. 

4. VALIDITA' DELLA CATEGORIA E SUDDIVISIONI:  FreeStyle Open, Juniores e  
Femminile; le categorie hanno validità con la partecipazione di almeno tre concorrenti 
delle categorie. La validità della gara è subordinata alla disputa di almeno una prova 
sull’arco delle giornate di regata. In funzione del numero effettivo degli iscritti è facoltà 
del circolo organizzatore premiare i primi tre di ogni Categoria. Il titolo di Campione 
Italiano sarà assegnato solo se alla manifestazione prenderanno parte non meno di 15 
concorrenti. 
 
5. REGOLAMENTI: Le regate saranno disputate in base a: 

https://www.sailing.org/tools/documents/FUN2017CR211217-%5B23454%5D.pdf 

https://www.ifcaclass.com/wp-content/uploads/2017/02/EXPRESSION-
CHAMPIONSHIPRULES-2017.pdf 

* Istruzioni di regata e loro eventuali modifiche. 

6. STAZZE E MATERIALI: Per quanto concerne i materiali, nel Freestyle possono 
essere utilizzate tavole e vele classificate come FREESTYLE dalle diverse Aziende 
produttrici.  

7. LIMITE DEL VENTO: Sarà discrezione esclusiva del Comitato di Regata valutare 
l'effettiva possibilità di disputare o continuare la prova. 

8.  PROVE PREVISTE: Verrà disputato il maggior numero di prove possibili, in 
relazione alle condizioni locali, a discrezione del Comitato di Regata.  

9. PROGRAMMA: L’orario previsto per il segnale di avviso della prima prova è fissato 
alle ore 11:30 del primo giorno di regata. I concorrenti dovranno essere a disposizione 
del Comitato di Regata alla mattina del primo giorno di regata per lo Skipper's meeting, 
in un orario che verrà collocato all'Albo ufficiale dei comunicati entro le ore 20.00 del 
giorno precedente. Durante lo Skipper's meeting di ogni giorno verrà comunicato il 
programma orientativo della giornata. Tuttavia, salvo diverse disposizioni affisse 
all'Albo ufficiale dei comunicati entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno di gara previsto, 
nessuna prova potrà avere inizio dopo le ore 19.00 del medesimo giorno. 

10. SISTEMA DI PUNTEGGIO: Verrà applicata l'appendice  A2  così come modificata 
dall'appendice "B" con le seguenti modifiche: 
al primo classificato verrà assegnato il  punteggio di 0,7 punti, al secondo 2 punti e così 
via. 



scarti: da 1 a 3 tabelloni: nessuno scarto; da 4 a 6 tabelloni: 1 scarto; da 7 a 8 tabelloni: 
2 scarti; oltre 9 tabelloni: 3 scarti. 

11. ISTRUZIONI DI REGATA: Saranno a disposizione dei concorrenti all'atto 
dell'iscrizione. 
 
12. ISCRIZIONI E QUOTE:  
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite modulo online e a completamento con 
l’APP My Federvela e segreteria@aicw.it entro e non oltre 5 giorni dall’inizio delle regate; 
in caso di iscrizioni tardive verrà applicata una mora pari al 30% della tassa di iscrizione 
e, comunque non verranno accettate iscrizioni tardive oltre la data ultima del 
12/07/2021. 
Entro tale data gli equipaggi dovranno versare la relativa tassa di iscrizione di € 110 
Euro, al Comitato Organizzatore a mezzo di bonifico bancario intestato a: Associazione 
Italiana Classi Windsurf, conto corrente n. 793, presso Banco San Geminiano e San 
Prospero Gruppo Banco Popolare, Filiale di Lugo di Romagna, IBAN:  
IT75W0503423801000000000793 indicando in causale: A.I.C.W. CAMPIONATO 
ITALIANO FREESTYLE 2021, Numero Velico ITA-ecc. 
In caso di un unico Bonifico per più imbarcazioni indicare i numeri velici di tutte le 
imbarcazioni. 
Dovrà essere inviata, in un’unica mail al seguente indirizzo: vieste@leganavale.it e 
segreteria@aicw.it indicando in oggetto - DOCUMENTI NUMERO VELICO, la sotto 
elencata documentazione: 
• Ricevuta della tassa di iscrizione; 
• Assicurazione RC con copertura minima come da Norme FIV per l’Attività Sportiva 
Nazionale Organizzata in Italia 2021 (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV 
Plus);  
• Licenza FIV per la pubblicità in corso di validità (ove ricorra) 
 
Al momento del perfezionamento dell’iscrizione chi avrà effettuato l'iscrizione tramite 
APP o sito internet  correttamente e inviato tutta la documentazione richiesta in una 
unica mail all’indirizzo sopra citato non avrà altra documentazione da presentare. Non 
sarà inoltre necessario firmare il modulo di liberatoria, accettazione informativa privacy 
e cessione diritti foto e video della manifestazione. 
Chi avrà inviato la  documentazione non completa/non leggibile/non idonea o avrà visita 
medica scaduta dovrà presentare eventuale documentazione originale integrativa o 
sostitutiva al momento del perfezionamento della iscrizione compreso il modulo di 
affido. 
 
Copia del versamento e di quanto sopra indicato dovrà essere inviato al 
Coordinamento Nazionale AICW su segreteria@aicw.it 
Per coloro che si iscriveranno dopo 12-07-2021 data, fatta salva la disponibilità di 
accettare o meno l'iscrizione da parte del Circolo organizzatore, la tassa di iscrizione 
sarà maggiorata del 30%. Per gli Under 20 la quota di iscrizione è del 50% in meno 
rispetto alle altre categorie. 
 
Estremi per Bonifico Bancario: 
Associazione Italiana Classi Windsurf, conto corrente n. 793, presso Banco San 
Geminiano e San Prospero Gruppo Banco Popolare, Filiale di Lugo di Romagna. 
IBAN:  IT75W0503423801000000000793 
Nella causale è obbligatorio indicare: “Tassa di Iscrizione CLASSE, NUMERO VELICO, 
COGNOME E NOME”. 



NON SONO ACCETTATE PER RAGIONE ALCUNA COMUNICAZIONI ORALI O 
TELEFONICHE.  
I soci che, per qualsiasi motivo, intendono disdire la loro partecipazione, devono inviare 
comunicazione per e-mail al circolo organizzatore e/o a segreteria@aicw.it, ENTRO E 
NON OLTRE LE ORE 24 DELLA GIORNATA PRECEDENTE L'INIZIO DELLE COMPETIZIONI. 
La quota di iscrizione non verrà rimborsata. 
Tutte le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la Segreteria nella sede delle 
regate, completando i propri dati, prima dello Skypper meeting. L’apertura ufficiale della 
Segreteria sarà dalle ore 09:00  
All'atto del perfezionamento dell'Iscrizione andranno presentati i seguenti documenti: 
 
• tessere FIV 2021 con visita medica "agonistica" in corso di validità 
• tessera AICW 2021 
Si comunica inoltre che e' tassativamente proibito far ratificare la presenza alla regata 
da colleghi, amici o terze persone. E non sarà ugualmente concesso di trasferire, per 
qualsiasi motivo, la quota di iscrizione da un socio a un altro o da una regata alla 
successiva. E’ possibile partecipare anche ad un solo giorno di regata pagando 
interamente la quota di iscrizione. 
13. PUBBLICITA': La Regata è classificata “a libera sponsorizzazione”. I concorrenti 
che espongono pubblicità propria dovranno essere in regola con la licenza FIV per 
l'esposizione della pubblicità come da: http://www.federvela.it/la-
federvela/content/pubblicità 
Il Circolo Organizzatore e/o AICW potrà richiedere ai concorrenti di esporre un 
adesivo,  rappresentante il nome dello Sponsor della Manifestazione,  su ambedue i lati 
della vela e/o sulle pettorine che dovranno essere esposti per l’intera durata della 
manifestazione, in accordo con la Regulation 20.4 WS. 
L'inosservanza di quest'ultima norma non potrà essere oggetto di protesta tra i 
concorrenti. 
 
14. MEDIA: Con l'iscrizione a una regata ogni concorrente concede automaticamente 
all'organizzatore il diritto perpetuo di realizzare, utilizzare e mostrare, in qualsiasi 
occasione e a discrezione dei medesimi, ogni registrazione audio, immagine fotografica, 
filmato, ripresa video e TV in diretta o registrata, effettuati durante la suddetta regata 
alla quale prende parte, senza compenso alcuno. 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. 

15. RESPONSABILITA': Come da regola fondamentale 3 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 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 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 



MODULO DI STAZZA ONLINE  


