
  
 
 

Compagnia della Vela Salerno a.s.d. 
con 

Azimut Salerno s.c.s.d. 
  organizza l’ 8° edizione della 

 

Marina d’Arechi-Costa d’Amalfi 
Regata per le classi ORC, Grancrociera e Minialtura 

 
Veleggiata per le classi Rating FIV 

per l’assegnazione del Trofeo DIVINA COSTIERA 
 

Domenica 11 luglio 2021 
 
 

In conformità alla vigente normativa FIV vengono emessi per l’evento un Bando di Regata (secondo 
Regolamento di Regata World Sailng) ed un Avviso di Veleggiata (Veleggiata a rating FIV – 
Manifestazione Velica del Diporto). 
 
 
 
 
 
 
 

                    



  
Marina d’Arechi-Costa d’Amalfi 

Regata per le classi ORC, Grancrociera e Minialtura 

BANDO DI REGATA 
I PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ 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 POTRANNO ESSERE RILEVATI E DENUNCIATI AGLI ORGANI COMPETENTI DA PARTE DEL 
COMITATO ORGANIZZATORE. 
 
Ente organizzatore:   Compagnia della Vela Salerno a.s.d. 
Segreteria di regata e albo comunicati:  presso NAVALIA srl, banchina sud del Marina d’Arechi 
       mail:   info@compagniadellavelasalerno.it 
Tutte le comunicazioni ufficiali della regata (bando, istruzioni, comunicati, proteste, ritiri, ecc.) 
avverranno su gruppo whatsapp riservato all’evento, che pertanto non potrà essere utilizzato per 
comunicazioni di altro tipo. 
Responsabile per l’Ente organizzatore: Roberto Guerrasio   tel.: 339-8134121 
Comitato di Regata e Giuria: La composizione di CdR e CdP sarà comunicata nelle Istruzioni di 
Regata. 
Località ed area della regata: Golfo di Salerno sul percorso Marina d’Arechi – Capo Conca - Marina 
d’Arechi di circa 22 NM, compreso entro 6 NM dalla costa, con possibilità di riduzione del percorso 
per singole classi in gara. 
Programma: Prova unica con esposizione del segnale di avviso alle ore 11,55 di domenica 11 luglio 
2021. 
Ammissione: La partecipazione alla regata sarà aperta alle imbarcazioni cabinate a vela monoscafo 
di lunghezza fuori tutto (LOA) non inferiore a m. 6,00: 

A) in possesso di valido certificato di stazza ORC International e ORC Club, che concorreranno 
nel raggruppamento “Crociera-Regata”. 

B) in possesso di valido certificato di stazza ORC International e ORC Club, che, avendo i 
requisiti di cui al punto 10 della Parte II della Normativa per la Vela d’Altura 2021, concorreranno nel 
raggruppamento “Minialtura”. 

C) in possesso di valido certificato di stazza ORC Club, che, avendo almeno 4 dei requisiti 
indicati al punto 11 della Parte II della Normativa per la Vela d’Altura 2021 se compreso quello delle 
vele di tessuto a bassa tecnologia, altrimenti almeno 5 requisiti, concorreranno, su richiesta 
dell’armatore, nel raggruppamento “Gran Crociera”. 
L’ammissibilità di una barca nei vari raggruppamenti sarà verificata ed accettata ad insindacabile 
giudizio del Comitato di Regata. 
In funzione del numero di iscritti, ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata, i raggruppamenti 
potranno essere ulteriormente suddivisi in base al GPH, oppure accorpati qualora non si raggiunga il 
numero minimo di 3 partecipanti per ogni raggruppamento. 
Premi speciali ai primi classificati con equipaggio x2 saranno assegnati se presenti almeno 3 barche. 
Preiscrizioni: Avverranno inviando modulo di iscrizione e lista equipaggio (Allegato 1 al presente 
bando) unicamente all’indirizzo e-mail info@compagniadellavelasalerno.it . 
Iscrizioni: Dovranno essere perfezionate entro le ore 18:00 di sabato 10 luglio, unicamente inviando 
all’indirizzo e-mail info@compagniadellavelasalerno.it copia dei seguenti documenti: 

a) Ricevuta di bonifico della quota di iscrizione (€ 20,00 per le imbarcazioni con lunghezza f.t. 
(LOA) fino a 9 metri, € 30,00 per le imbarcazioni con lunghezza f.t. (LOA) oltre 9 metri) su c/c 
presso Banca Intesa Sanpaolo intestato a:    COMPAGNIA DELLA VELA SALERNO a.s.d.,  

       IBAN: IT76F 03069 09606 1000000 72568. 
b) Certificato di stazza ORC International o ORC Club. 



c) Certificato di assicurazione RCT con massimale minimo di € 1.500.000,00 con estensione 
della copertura per rischio regata. 

d) Licenza di pubblicità, ove ne ricorrano le condizioni. 
e) Assunzione di responsabilità dell’armatore firmata dal genitore per i minori di anni 18 e 

superiori ai 12. 
La lista equipaggio dovrà riportare l’indicazione delle tessere FIV ordinarie complete di visita medica 
in corso di validità per l’equipaggio e per l’armatore, anche se non presente a bordo. 
Ormeggi: Per le imbarcazioni provenienti da fuori Salerno e iscritte entro martedì 6 luglio sarà 
riservato l’ormeggio gratuito presso Azimut Salerno dal giorno precedente la regata, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
Regolamenti: Saranno in vigore i seguenti regolamenti: 

a)  le Regole così come definite nel Regolamento di Regata World Sailing. 
b)  la Normativa FIV 2021 per l’Altura 
c) le prescrizioni speciali per l’Altura (Offshore Special Regulations) per le regate di IV Categoria 

con obbligo aggiuntivo di apparato VHF fisso o palmare con canale 16 e 72. In ogni caso le 
imbarcazioni partecipanti dovranno essere munite di tutti i mezzi di salvataggio previsti dalle vigenti 
norme in relazione alla navigazione che in effetti si compie. 

d) il presente Bando di regata 
e) i comunicati dell’Ente Organizzatore 
f) i comunicati del Comitato di Regata 
g) le Istruzioni di Regata 

In caso di contrasto tra i predetti Regolamenti prevarranno le norme in ordine come in elenco. 
Comunicazioni radio: Tutte le comunicazioni radio avverranno sul canale 72 VHF 
Istruzioni di regata: Saranno inviate a mezzo e-mail o whatsapp a partire dalle ore 18,00 di sabato 
10 luglio agli armatori che avranno già perfezionato l’iscrizione. 
Classifiche e punteggio: Saranno redatte classifiche per ognuno dei raggruppamenti secondo il 
sistema di punteggio minimo previsto dall’Appendice A del RRS. 
Le classifiche saranno in tempo compensato in base al GPH di ciascuna imbarcazione. 
Premiazione: Si svolgerà domenica 11 luglio in orario e luogo del Marina d’Arechi che sarà 
specificato con successivo comunicato. 
Saranno premiate le prime 3 imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno 4 barche iscritte 
altrimenti solo la prima classificata. 
Le imbarcazioni non premiate parteciperanno al sorteggio di gadgets messi in palio dagli 
organizzatori. Si procederà ad oltranza nel sorteggio qualora nessun componente della lista 
equipaggio di una barca sorteggiata sia presente. 
I gadgets dell’evento saranno consegnati ai soli armatori presenti alla premiazione o rappresentati da 
un componente dell’equipaggio. 
Responsabilità: Come da Regola fondamentale 4 del Regolamento di Regata World Sailing, la 
responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad una regata o di rimanere in regata è solo 
sua. Pertanto i Concorrenti partecipano alla Regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità a tutti gli effetti. L’Ente organizzatore, la FIV, il Comitato di regata e delle proteste e 
qualsiasi altra parte coinvolta nell’organizzazione della regata non assumono alcuna responsabilità 
per danni alle cose o infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a causa della regata 
prima, durante o dopo la stessa. Ciascun Armatore, oppure un suo rappresentante, accetta queste 
condizioni con la sottoscrizione del modulo di iscrizione.  
Diritti di immagine: Partecipando alla regata, i concorrenti concedono automaticamente alla 
Compagnia della Vela di Salerno il diritto perpetuo di realizzare, utilizzare ed esibire, di volta in volta 
a loro discrezione, tutte le immagini statiche o in movimento, dal vivo o registrate, ed ogni e qualsiasi 
riproduzione delle barche e degli equipaggi, senza alcun compenso. 

                         



  
Veleggiata per le classi Rating FIV 

per l’assegnazione del Trofeo DIVINA COSTIERA 
 

AVVISO DI VELEGGIATA 
(Veleggiata a rating FIV - Manifestazione velica del Diporto) 

I PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ 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 POTRANNO ESSERE RILEVATI E DENUNCIATI AGLI ORGANI COMPETENTI DA PARTE DEL 
COMITATO ORGANIZZATORE. 
 
Comitato organizzatore:   Compagnia della Vela Salerno a.s.d. e Azimut Salerno 

s.c.s.d. 
Segreteria veleggiata e albo comunicati:  presso NAVALIA srl, banchina sud del Marina d’Arechi 

mail:   info@compagniadellavelasalerno.it 
Tutte le comunicazioni ufficiali della veleggiata (avviso, comunicati, ritiri, ecc.) avverranno su gruppo 
whatsapp riservato all’evento, che pertanto non potrà essere utilizzato per comunicazioni di altro tipo. 
Responsabile per il Comitato organizzatore: Roberto Guerrasio   tel. 339-8134121 
Località ed area della veleggiata: Golfo di Salerno sul percorso Marina d’Arechi - Capo Conca - 
Marina d’Arechi (circa 22 NM), oppure Marina d’Arechi - boa ex allevamento Cetara - Marina d’Arechi 
(circa 7 NM), compresi entro 6 NM dalla costa, con possibilità di riduzione del percorso per singole 
classi. 
Programma: Prova unica con esposizione del segnale di avviso alle ore 12,05 di domenica 11 luglio 
2021 
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare le 
indicazioni illustrative della veleggiata, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione ai 
partecipanti. 
Ammissione: La partecipazione alla veleggiata sarà aperta alle imbarcazioni cabinate a vela 
monoscafo di lunghezza fuori tutto (LFT) non inferiore a m. 6,00 in possesso di Rating FIV, che 
concorreranno nei raggruppamenti Rating FIV 1 e Rating FIV 2 (veleggiata di tipo “B” di cui alla 
Normativa FIV 2021 - Manifestazioni veliche del diporto). 
In funzione del numero di iscritti, ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, i 
raggruppamenti potranno essere diversamente suddivisi oppure accorpati qualora non si raggiunga il 
numero minimo di 3 partecipanti per ogni raggruppamento. 
Farà fede la Lunghezza Fuori Tutto, non comprensiva di pulpiti, fermi di prua, delfiniere, musoni, 
buttafuori di poppa, timoni esterni allo scafo, dichiarata nella licenza di navigazione o da altra 
documentazione probante in tal senso per i natanti. 
Premi speciali ai primi classificati x2 saranno assegnati se presenti almeno 3 barche con equipaggio 
doppio in un raggruppamento. 
Preiscrizioni: Avverranno inviando modulo di iscrizione e lista equipaggio (Allegato 1bis al presente 
avviso) unicamente all’indirizzo e-mail info@compagniadellavelasalerno.it . 
Iscrizioni: Dovranno essere perfezionate entro le ore 18:00 di sabato 10 luglio, unicamente inviando 
all’indirizzo e-mail info@compagniadellavelasalerno.it copia dei seguenti documenti: 
a) Ricevuta di bonifico della quota di iscrizione (€ 20,00 per le imbarcazioni con lunghezza f.t. (LOA) 

fino a 9 metri, € 30,00 per le imbarcazioni con lunghezza f.t. (LOA) oltre 9 metri) su c/c Banca 
Intesa Sanpaolo intestato a:    COMPAGNIA DELLA VELA SALERNO a.s.d., 

b) IBAN: IT76F 03069 09606 1000000 72568 
c) Rating FIV 
d) Certificato di assicurazione RCT con massimale minimo di € 1.500.000,00 per tutti i 

raggruppamenti. 



e) Assunzione di responsabilità dell’armatore firmata dal genitore per i minori di anni 18 e superiori 
ai 12. 

La lista equipaggio dovrà riportare l’indicazione delle tessere FIV ordinarie oppure delle tessere FIV 
“diporto velico” (rilasciate al costo di 10,00 € e senza certificato medico). 
Ormeggi: Per le imbarcazioni provenienti da fuori Salerno e iscritte entro martedì 6 luglio sarà 
riservato l’ormeggio gratuito presso Azimut Salerno dal giorno precedente la veleggiata, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
Regolamenti: Saranno in vigore i seguenti regolamenti: 
• Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM–COLREG1972). 
• Normativa FIV 2021 – Manifestazioni Veliche del Diporto 
• Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto 
• Avviso di Veleggiata 
• Comunicati del Comitato Organizzatore 
In caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le presenti disposizioni per la 
manifestazione che integrano le Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM-COLREG1972). 
Pertanto non potrà in alcun modo essere applicato il Regolamento di Regata World Sailing. 
Comunicazioni radio:   Tutte le comunicazioni radio avverranno sul canale 72 VHF 
Partenza, percorso ed arrivo:  Come da comunicato che sarà emesso a cura del Comitato 
Organizzatore. 
Il ritiro dalla veleggiata dovrà essere comunicato al C.O. sul canale radio VHF 72 o sul gruppo 
whatsapp dell’evento. 
Segnali di partenza: 
Saranno issate: 
- una bandiera BLU, possibilmente con segnale acustico e avviso su VHF, a 10 minuti dalla 
partenza 
- una bandiera BIANCA, possibilmente con segnale acustico e avviso su VHF, a 5 minuti dalla 
partenza: 
Saranno ammainate: 
- le bandiere BLU e BIANCA possibilmente con segnale acustico e avviso su VHF, alla partenza. 
Passaggio a boe ed ostacoli:   Le imbarcazioni che si trovano fra una boa od un ostacolo ed una o 
più imbarcazioni, hanno diritto di spazio per passare od effettuare la virata o strambata se questa 
manovra è necessaria. E' comunque vietato incunearsi fra una boa od ostacolo ed altra o altre 
imbarcazioni, quando si è a meno di 100 metri dalla boa od ostacolo. 
Spazio per virare ad un ostacolo:   Quando motivi di sicurezza richiedono che una barca di bolina 
stretta faccia un sostanziale cambiamento di rotta per evitare un ostacolo ed essa intenda virare ma 
non possa farlo senza collidere con un'altra barca, essa deve dare un richiamo per avere lo spazio 
per tale manovra; prima di virare essa deve dare alla barca richiamata il tempo per rispondere. 
Accettazione delle regole:   Il Comitato Organizzatore deciderà in via definitiva la rispondenza delle 
caratteristiche delle barche richieste dall' “Avviso di veleggiata”. In tal caso, gestirà direttamente la 
manifestazione in mare e dirimerà eventuali controversie ai soli fini dello svolgimento della 
manifestazione secondo lo spirito di una navigazione sportivamente corretta; le sue decisioni 
saranno per tutte le parti interessate inappellabili. Nel partecipare ad una manifestazione velica del 
diporto organizzata nel rispetto delle presenti disposizioni, ogni partecipante e proprietario di barca 
acconsente: 
a) ad assoggettarsi incondizionatamente, senza possibilità di ricorso, al rispetto delle presenti 
disposizioni; 
b) ad accettare le decisioni assunte dal C.O. relative ad ogni questione sorgente dalle presenti 
disposizioni; 
c) a non ricorrere ad altri relativamente alle decisioni assunte dal C.O.; 
d) ad accettare che il C.O. possa verificare quando lo riterrà opportuno, l'esatta corrispondenza dei 
dati dichiarati dagli armatori. 
Sicurezza:  Ogni imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa 
vigente. Spetta ad ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di 
galleggiamento individuale adatto alle circostanze. 
Una barca deve dare tutto l'aiuto possibile, ad ogni persona o barca in pericolo. 



Corretto navigare:   Una barca ed il suo armatore devono navigare nel rispetto dei principi di 
sportività e correttezza. 
Responsabilità e decisione di partecipare:   I concorrenti partecipano alla veleggiata a loro proprio 
rischio e pericolo e sotto la propria personale responsabilità. Ciascuna barca e per essa l'armatore od 
un suo rappresentante sarà il solo responsabile della decisione di partire o di continuare la 
veleggiata. Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le 
persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alla veleggiata. 
L'armatore è l'unico responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e della rispondenza delle 
dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d'altura e della salvaguardia delle persone 
imbarcate e dei naviganti in genere. 
Classifiche e punteggio: Le classifiche saranno redatte utilizzando i Rating FIV predisposti dalla 
FIV, con il metodo “Time on Distance”. 
Premiazione: Si svolgerà domenica 11 luglio in orario e luogo del Marina d’Arechi che sarà 
specificato con successivo comunicato. 
Saranno premiate le prime 3 imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno 4 barche iscritte 
altrimenti solo la prima classificata.  
Al vincitore della classe Rating FIV 1 andrà il Trofeo “DIVINA COSTIERA” messo in palio da Azimut 
Salerno s.c.s.d. . 
Le imbarcazioni non premiate parteciperanno al sorteggio di gadgets messi in palio dagli 
organizzatori. Si procederà ad oltranza nel sorteggio qualora nessun componente della lista 
equipaggio di una barca sorteggiata sia presente. 
I gadgets dell’evento saranno consegnati ai soli armatori presenti alla premiazione o rappresentati da 
un componente dell’equipaggio. 
Responsabilità: La responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad una veleggiata o di 
rimanere in veleggiata è solo sua. Pertanto i Concorrenti partecipano alla veleggiata a loro rischio e 
pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti. L’Ente organizzatore, la FIV e 
qualsiasi altra parte coinvolta nell’organizzazione della veleggiata non assumono alcuna 
responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a causa 
della veleggiata prima, durante o dopo la stessa. Ciascun Armatore, oppure un suo rappresentante, 
accetta queste condizioni con la sottoscrizione del modulo di iscrizione.  
Diritti di immagine: Partecipando alla veleggiata, i concorrenti concedono automaticamente all’Ente 
Organizzatore il diritto perpetuo di realizzare, utilizzare ed esibire, di volta in volta a loro discrezione, 
tutte le immagini statiche o in movimento, dal vivo o registrate, ed ogni e qualsiasi riproduzione delle 
barche e degli equipaggi, senza alcun compenso. 
 

                    
 
 

                                        
 
 


