
 

37ma Coppa Italia TRADER – Team Trophy ENWAY 

BANDO DI REGATA 

Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di 
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati 
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.  

È richiesto ad atleti, ufficiali di regata, tecnici e persone di supporto di presentare obbligatoriamente la 
certificazione verde Covid-19 – GREEN PASS – di cui al D.L. 23.7.2021 n.105 evidenziando che le seguenti 
certificazioni sono ritenute equivalenti: certificazione  comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il 
SARS-CoV-2  o di guarigione dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test molecolare o  
antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2 effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso 
nel sito sportivo della manifestazione. 

I partecipanti dovranno compilare e consegnare al Comitato Organizzatore (o inserire nel portale 
come da indicazioni) il modulo di autocertificazione dell’Allegato 3 del PROTOCOLLO  

Annotazioni: 
[DP] la penalità per un’infrazione a questa regola può, a discrezione del Comitato delle Proteste, essere minore 
della squalifica. 
[NP] una infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte di una barca (ciò modifica la 
RRS 60.1). 
[SP] indica una regola per la quale una penalità standard può essere applicata dal Comitato di Regata (CdR) 
senza che sia tenuta un’udienza da parte del CdP.  

 
COMITATO ORGANIZZATORE:  
La regata è organizzata dal Comitato Organizzatore su delega della Federazione Italiana Vela.  

UVAI - UNIONE VELA D’ALTURA ITALIANA 
Via Duccio Galimberti 47, Roma - Tel. 06 8841273/283 – segreteria@uvai.it - www.uvai.it  

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI (Segreteria) 
Via Molosiglio, 80133 Napoli - Tel. 081 5512331 - canottierinapoli@gmail.com – www.circolocanottierinapoli.it  

LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI NAPOLI  
Via F. Acton, 80133 Napoli – Tel. 081 5511806 – napoli@leganavale.it 

SEZIONE VELICA M.M. NAPOLI 
Via F. Acton, 80133 Napoli – Tel. 081 2491508 – qgm.na.sezvelica@marina.difesa.it 



1 • LOCALITA’ E PROGRAMMA 
Le prove si svolgeranno nelle acque del Golfo di Napoli, con percorsi a bastone sulle boe e/o costieri. Sono 
previste un massimo di 7 prove. Non potranno essere disputate più di tre prove nella stessa giornata. La regata 
è valida con qualsiasi numero di prove disputate. La Coppa Italia sarà assegnata solo se disputate un minimo di 
due prove. Uno scarto sarà applicato al compimento della quarta prova. 

Giovedì 28 ottobre	
10:00-18:00  Apertura Segreteria 
15:00   Practice Race 

Venerdì 29 ottobre 
09:00-10:00  Apertura Segreteria 
10:00   Briefing per gli Armatori e Skipper (in conformità al “Protocollo FIV”) 	
11:55   Segnale di avviso prima prova del giorno 

Sabato 30 ottobre	
09:00  Briefing per gli Armatori e Skipper (in conformità al “Protocollo FIV”) 

10:55   Segnale di avviso prima prova del giorno 	

Domenica 31 ottobre	
09:00  Briefing per gli Armatori e Skipper (in conformità al “Protocollo FIV”) 
10:55   Segnale di avviso prima prova del giorno 	

Nella giornata di domenica 31 ottobre, nessun segnale di avviso potrà essere dato dopo le ore 15:00. 
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di modificare il programma per condizioni meteo non 
favorevoli. 	

2 • REGOLE  
La regata sarà disputata applicando i seguenti regolamenti in vigore: 
Le regole come definite nelle Regole di Regata 2021-2024 (RRS) 
Normativa d’Altura 2021 
Regolamento ORC 2021 
Regolamento IRC 2021 
Offshore Special Regulations (OSR) 2021-2022 per le regate di categoria 4 
Regolamento Coppa Italia (www.uvai.it) 
Il presente Bando, le Istruzioni di Regata e le loro successive modifiche. 
Nell’eventualità di conflitto fra i regolamenti, prevarranno quelli nazionali, le Istruzioni di Regata e i successivi 
Comunicati a variazione. 
Dal “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, (www.federvela.it) – da 
qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”. Un’infrazione al “Protocollo” potrà comportare l'applicazione di una 
[DP] [NP]  

3 • PUBBLICITA’ [DP] [NP]  
Il Comitato Organizzatore potrà richiedere di esporre eventuali bandiere di strallo o adesivi di prua per tutta la 
durata della manifestazione.  

4 • AMMISSIONE  
L’ammissione è consentita a tutti gli yacht d’altura in possesso di un valido certificato di stazza ORC 
(International o ORC Club) e/o IRC (standard o semplificato) con LH > 8.50 mt e munite di motore entrobordo. 
Gli yacht potranno essere suddivisi in classi e/o raggruppamenti a seconda del numero degli iscritti.  

5 • ISCRIZIONI 
In applicazione del Protocollo FIV le iscrizioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente on line al link 
www.agnetwork.it/37coppaitalia entro e non oltre il 20 Ottobre 2021 ed essere perfezionate entro e non 
oltre le ore 18.00 del 25 Ottobre 2021 con l’inserimento on line dei seguenti documenti:  
 
- Copia certificati di Stazza ORC (International o Club) e/o IRC (standard o semplificato) in vigore per il 2021;  
- Polizza RC, con massimale minimo di euro 1.500.000,00 con estensione per regate;  
- Lista equipaggio con tessera FIV in corso di validità e l’indicazione della certificazione sanitaria di tutti i 
componenti l’equipaggio italiani e l’equivalente per i concorrenti stranieri.  
- Copia quota di iscrizione come previsto al punto 6.  
Ai sensi della nuova regulation 20 World Sailing le imbarcazioni italiane che espongono pubblicità devono esibire 
la relativa licenza rilasciata dalla FIV per il 2021.  



6 • QUOTA DI ISCRIZIONE  
La quota di iscrizione è stabilita come segue: 
•	Imbarcazioni Gruppo 1 (Classi A-B) Euro 400,00 •	Imbarcazioni Gruppo 2 (Classi C-D) Euro 300,00  
La quota di iscrizione dovrà essere versata al Circolo Canottieri Napoli con bonifico bancario a Banca Intesa 
IBAN IT 84G 0306909606100000073369 con causale: “Iscrizione Coppa Italia 2021 imbarcazione.........”.  

7 • ISTRUZIONI DI REGATA  
Le istruzioni di Regata saranno pubblicate sulla piattaforma dell’evento www.agnetwork.it/37coppaitalia entro le 
ore 09 del 25 ottobre 2021.  
Non è prevista consegna di copia cartacea, questo a modifica del preambolo dell’Appendice “L”delle RRS.  

8 • CONTROLLI DI STAZZA [DP] [NP]  
Il Comitato Tecnico potrà effettuare, a sua discrezione ed insindacabilmente, controlli di stazza alle imbarcazioni 
ed alle dotazioni di sicurezza prima e dopo lo svolgimento delle prove.  

9 • CLASSIFICHE  
Saranno stilate classifiche in tempo compensato in base alle formule ORC e IRC. 

9.1 Sarà utilizzato il sistema del “Punteggio Minimo” dell’Appendice A del RRS. 
9.2 Un software scelto dal TC tra quelli ufficiali verrà utilizzato per calcolare i risultati della Regata. 

Differenti interpretazioni non potranno essere oggetto di una richiesta di riparazione. Ciò modifica la 
RRS 62.1(a). 

9.3 L'opzione di punteggio utilizzata sarà scelta dal TC tra quelle basate sul metodo “Time on Distance”. 
Differenti interpretazioni non potranno essere oggetto di una richiesta di riparazione. Ciò modifica la 
RRS 62.1(a). 

10 • PREMI 
- Al primo classificato (somma dei punteggi ottenuti nelle due classifiche ORC e IRC) verrà assegnata la Coppa 
Italia (trofeo Challenger)  
- Al primo classificato della classifica per Circoli (regolamento al punto 15) verrà assegnata la Coppa Italia per 
Circoli - Trofeo Enway.  
- Verranno premiati i primi cinque classificati Overall del Gruppo 1 (combinata ORC e IRC), ed i primi cinque 
classificati Overall del Gruppo 2 (combinata ORC e IRC). 
- Trofeo Pippo dalla Vecchia all’imbarcazione prima classificata in con la media età equipaggio più bassa. 

11 • ORMEGGI 	
Il Comitato Organizzatore offrirà ormeggi gratuiti alle imbarcazioni partecipanti dal 24 Ottobre al 2 Novembre 
2021. 	

12 • PREMIAZIONE 	
La cerimonia di premiazione è prevista alle ore 17.30 di Domenica 31 Ottobre al termine delle prove in mare e 
delle eventuali udienze in conformità al “Protocollo FIV”. 	

13 • EVENTI COLLATERALI 	
Eventuali eventi collaterali, se consentiti dai protocolli sanitari COVID-19, saranno comunicati ai partecipanti 
previo pubblicazione sulla piattaforma dell’evento www.agnetwork.it/37coppaitalia	

14 • RESPONSABILITA’ 	
Come da Regola fondamentale 3, i partecipanti alle Regate di cui al presente Bando prendono parte alla stessa 
sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le loro persone di supporto sono gli unici 
responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Il Comitato Organizzatore, il Comitato 
di Regata, il CdP e quanti per qualsiasi ragione prendono parte all’organizzazione, 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 manifestazione di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza 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 altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e 
partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 	

15 • REGOLAMENTO COPPA ITALIA 	
La Coppa Italia a squadre trofeo Enway, verrà assegnata al Circolo che risulterà prevalere in una speciale 
classifica data dai migliori piazzamenti di due barche che corrono sotto lo stesso guidone, una in gruppo 1 ed 
una in gruppo 2, sempre sommando i punteggi ottenuti nelle due classifiche finali ORC e IRC (senza peraltro 
limitazioni di partecipazione, potendo ogni Circolo essere rappresentato anche da più barche in ciascun gruppo). 
Il Circolo vincitore acquisirà il diritto di organizzare, in accordo con l’UVAI, nel suo porto di base o nella località 
che riterrà logisticamente più consona, l’edizione successiva della Coppa. 	



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 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. 	

17 • CONVENZIONI 	
Saranno pubblicate sul sito www.agnetwork.it/37coppaitalia   

 

Il Comitato Organizzatore 	

 


