
 
 

 

  56 POETTO-CAGLIARI-POETTO 
Memorial “Paolo Brianda” 
Memorial “Tore Coiana” 

Memorial “Armando della Valentina” 
 

10 LUGLIO 2022 
 
 BANDO DI REGATA 
 
 

01 - Autorità Organizzatrice  
Su delega della Federazione Italiana Vela l’affiliato ASD Yacht Club Cagliari 
Porticciolo di Marina Piccola, Cagliari 
Tel. 070/370350  Email: info@yachtclubcagliari.it 

02 - Località, Date e Orari di Partenza 
Cagliari - Poetto, 10 luglio 2022 
GRUPPO A: Segnale di Avviso ore 10.30  
GRUPPO B:  a seguire 

03 - Classi Ammesse 
Gruppo A: 470, Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7, HC16, HC16 spi, Dragoon, Bahia, RS:Feva 
Gruppo B: Optimist, O’pen Skiff, Windsurfer 

04 - Classifica 
Per la classi del Gruppo B verranno redatte classifiche in tempo reale. 
Per tutte le classi del gruppo A verrà redatta un'unica classifica in tempo corretto utilizzando i “RYA 
Portsmouth Numbers”. 

05 - Regolamenti 
5.1  La regata sarà disciplinata dalle “Regole” come definite  nel RRS WS 2021-2024 
5.2  La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente è da considerarsi 
Regola, così come le prescrizioni FIV. 
 
06 – Iscrizioni 
Come da Punto C.5 del Protocollo, le iscrizioni dovranno essere effettuate unicamente tramite il 
portale FIV (https://federvela.coninet.it/user/login?destination) entro e non oltre venerdi’ 08/07/2022.  
Entro tale data gli equipaggi dovranno far pervenire la relativa tassa di iscrizione a mezzo bonifico 
bancario sul c/c intestato allo Yacht Club Cagliari: IBAN IT14O0306904852100000009198 
 
€ 10.00 per le imbarcazioni con un solo membro d’equipaggio,  
€ 20.00 per le restanti imbarcazioni. 
Non è prevista tassa di iscrizione per la categoria Optimist Cadetti.  

 

07 - Documentazione 
 - Tessera FIV valida per l’anno 2022 con visita medica in corso di validità. 
 -  - Assicurazione 

 
08 – Assicurazioni  
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto 
previsto dalla Normativa Federale, con massimale minimo pari a € 1.500.000,00. La polizza assicurativa 

https://federvela.coninet.it/user/login?destination


dovrà essere inviata via mail all’indirizzo info@yachtclubcagliari.it. Da tale obbligo sono esenti gli atleti in 
possesso della Tessera FIV Plus.  

09 - Istruzioni di Regata 
Saranno a disposizione degli iscritti presso la segreteria del circolo dal giorno giovedì 7 luglio 2022.  

10 – Premi 
- Trofeo Poetto-Cagliari-Poetto al primo classificato Optimist categoria Juniores 
- Trofeo Poetto-Cagliari-Poetto al primo classificato in tempo compensato 
- Premi ai primi tre classificati della Classe Optimist Juniores e Cadetti 
- Premi ai primi tre classificati della Classe Open Skiff (con almeno cinque iscritti) 
- Premi ai primi tre classificati della Classe Windsurfer (con almeno cinque iscritti) 
- Premi ai primi classificati di ogni Classe del gruppo A (con almeno cinque iscritti). 

 

11 – Premiazione  
Appena possibile al termine della regata 
 
12 – Dichiarazione di rischio responsabilità 
La RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una prova o di rimanere 
in regata è solo sua." Pertanto: partecipando a questo evento ogni regatante concorda e riconosce che 
la vela è un'attività potenzialmente pericolosa che comporta dei rischi. Questi rischi includono la 
possibilità di affrontare forti venti e mare mosso, improvvisi cambiamenti del meteo, guasti/danni alle 
attrezzature, errori di manovra della barca, scarsa marineria da parte di altre barche, perdita di equilibrio 
dovuta all’instabilità del mezzo e affaticamento con conseguente aumento del rischio di lesioni. E’ insito 
nello sport della vela il rischio di lesioni permanenti e gravi o la morte per annegamento, trauma, 
ipotermia o altre cause. 

13 - [DP][NP] RESPONSABILITA’ AMBIENTALE 
Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare qualsiasi impatto 
ambientale negativo dello sport della vela”, si raccomanda la massima attenzione per la salvaguardia 
ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica dello sport della vela prima, durante e dopo 
la manifestazione. In particolare si richiama l’attenzione alla RRS 47 –Smaltimento dei Rifiuti– che 
testualmente cita: “I concorrenti e le persone di supporto non devono gettare deliberatamente rifiuti in 
acqua. Questa regola si applica sempre quando in acqua. La penalità per un’infrazione a questa 
regola può essere inferiore alla squalifica”. 
 
14 – Diritti fotografici e/o televisivi 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 
qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi 
ma non limitato 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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