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Comitato V Zona F.I.V. – Campania 

 
REGOLAMENTO DELLA V ZONA F.I.V. PER L’ISCRIZIONE DI  MANIFESTAZIONI NEL  

CALENDARIO VELICO ZONALE 

 

Premessa 

 

Tutta l’attività velica che si svolge in Italia rie ntra sotto la giurisdizione della Federazione Itali ana 

Vela, quale unica Autorità Nazionale per la vela ri conosciuta dall’I.SA.F. e dal C.O.N.I. 

In accordo con la Regola 88.1 del vigente Regolamen to di Regata ISAF essa assume la veste di 

Autorità Organizzatrice e può delegare l’organizzaz ione ad Affiliati di sua scelta. 

Il Comitato V zona F.I.V. cura la pubblicazione del  calendario dell’attività della Zona basato sulle 

manifestazioni organizzate dagli Affiliati costitue nti la Zona e approvate dal Comitato stesso. 

Il Comitato V zona F.I.V., quale titolare e respons abile del coordinamento, della regolamentazione e 

dello svolgimento dell’attività velica della V zona , emana le seguenti norme regolamentari per le 

richieste d’inserimento di manifestazioni nel calen dario velico della V zona F.I.V. 

Gli Affiliati, nell’organizzare manifestazioni veli che di qualsivoglia categoria, sono tenuti al rispe tto 

ed all’osservanza della “Normativa per l’Attività S portiva organizzata in Italia”, nonché del presente  

Regolamento. 

Il Comitato V zona  procederà, secondo il vigente r egolamento zonale, 

all’assegnazione delle regate in oggetto ad Affilia ti della Zona  

Regolamento  

1. Il Calendario Velico della V zona F.I.V. comprende: 

A - REGATE INTERNAZIONALI assegnate dagli Organi centrali alla Zona; 

B - REGATE NAZIONALI assegnate dagli Organi centrali alla Zona; 

C - REGATE ZONALI che si svolgono in V zona e che sono approvate dal Comitato V zona F.I.V. 

Le REGATE ZONALI sono a loro volta suddivise in: 

C.1 - CAMPIONATI ZONALI; 

C.2 - REGATE DI SELEZIONE; 

C.3 - ALTRE REGATE. 

Il Calendario Velico della V zona può, inoltre, contenere Attività di Allenamento, Raduni, ed ogni altra 

manifestazione organizzata e/o indetta dal Comitato V zona FIV. 
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2. Il Calendario del Comitato V Zona-Campania FIV non comprende le REGATE SOCIALI O DI CLUB (D) la 

cui organizzazione è regolamentata dalla Normativa per l’attività sportiva organizzata in Italia, fermo 

restando che, comunque, tali attività non possono essere di intralcio e/o in contrasto con l’attività ufficiale 

della V Zona-Campania FIV inserita nel Calendario Velico Zonale e che di esse deve essere data preventiva 

informativa al Comitato V Zona-Campania FIV 

3. Il Comitato V Zona-Campania FIV provvede alla sua pubblicazione sul sito internet 

(www.velaincampania.it) della Zona, non esclusa la forma provvisoria. 

Sempre su tale sito potranno essere pubblicate le riprogrammazioni di manifestazioni previste al successivo 

punto 8. 

4. Le REGATE ZONALI indicate quali C.1 e C.2 sono inserite d’ufficio nel Calendario Velico Zonale previo 

affidamento dell’organizzazione, da parte del Comitato V Zona-Campania FIV, ad uno o più Affiliati della 

Zona stessa che trasmetteranno la loro dichiarazione di disponibilità a gestire la manifestazione entro il 10 

novembre  di ciascun anno precedente quello di riferimento. L’assegnazione di una regata di Campionato 

Zonale delle classi con circuito zonale comporta il rispetto di alcuni adempimenti da parte del circolo 

organizzatore. La rispondenza a tali requisiti è condizione necessaria  per l’assegnazione della gestione 

della manifestazione. 

 

Il principio di ordine generale alla base dei criteri di assegnazione delle attività veliche zonali è determinato 

dal coinvolgimento di tutti gli Affiliati della Zona , indipendentemente dalla loro collocazione geografic a. 

 

Accanto al criterio geografico il Comitato, nella scelta degli organizzatori, terrà conto anche dei seguenti 

criteri: 

a. Verrà assegnata una sola regata di tipo C1 o C2 per ogni circolo che dichiara la propria disponibilità 

alla gestione della stessa; 

b. Alternanza fra gli Affiliati aventi titolo ad organizzare la manifestazione; 

c. Attività dell’Affiliato nella classe per la quale richiede di organizzare regate; 

d. I Circoli con proprie sedi nautiche situate in spiagge od in luoghi non idonei a garantire l’uscita in 

mare in tutte le condizioni meteo compatibili, possono organizzare manifestazioni zonali Under 16 

esclusivamente tra i mesi di maggio e settembre.  
e. Il Circolo deve sempre garantire la disponibilità di un’area di alaggio e varo  sufficientemente 

ridossata per garantire l’uscita in mare dei concorrenti in tutte le condizioni meteo compatibili con lo 

svolgimento delle regate. Nel caso in cui un Circolo, per poter garantire la disponibilità dell’area, 

debba prevedere l’eventuale ricorso ad un’area di alaggio e varo diversa dalla propria sede nautica 

(sede di altro Circolo, porto turistico, porto commerciale), all’atto della richiesta di assegnazione della 

relativa manifestazione è tenuto a presentare una dichiarazione di disponibilità  da parte del 

soggetto proprietario di tale diversa area ad ospitarvi la manifestazione; 
f. Il Circolo deve altresì garantire una piena rispondenza ai requisiti richiesti dalle "Norme per l’Attività 

Sportiva nazionale organizzata in Italia" con particolare riguardo a quanto prescritto circa i mezzi di 

assistenza in acqua, le dotazioni di sicurezza e l’ assistenza sanitaria ; 
g. In caso di parità di requisiti tra più circoli prevarrà l’ordine cronologico  delle richieste. 
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h. In riferimento agli orari di partenza  delle regate di tipo C1 e C2 le società assegnatarie dovranno  

tenere presente sia l’attività scolastica che la provenienza degli atleti. 

All’atto della dichiarazione di disponibilità il Circolo è tenuto a comunicare al Comitato il nominativo di un 

referente  (con n. di telefono e indirizzo e-mail), responsabile per le procedure che interessano il Comitato V 

Zona. 

5. Le REGATE ZONALI indicate quali C.3 sono inserite nel Calendario Velico Zonale previa richiesta da 

parte degli Affiliati della Zona, che ne sono gli organizzatori, i quali devono attenersi alla seguente 

procedura: 

a) Fare richiesta che sia documentabile, al Comitato V Zona-Campania FIV, d’inserimento della 

manifestazione nel Calendario Velico Zonale entro il 31 ottobre  di ciascun anno precedente quello di 

riferimento. Richieste pervenute dopo tale data potranno essere prese in considerazione, da parte della 

Zona, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori di compilazione e pubblicazione del calendario 

stesso, senza che ciò dia luogo a pretesa alcuna, ovvero costituisca diritti, da parte dei richiedenti. 

b) Indicare nella richiesta la denominazione della manifestazione, la classe o le classi ammesse, la data o le 

date di svolgimento. 

c) Proporre, con la richiesta d’inserimento, i nominativi di almeno tre Ufficiali di regata quali Presidente e 

Componenti il Comitato di regata della manifestazione medesima, prescelti con l’osservanza della Normativa 

e delle Prescrizioni FIV vigenti, dai quali si avrà avuto la preventiva accettazione degli incarichi. 

6. Il Comitato V Zona-Campania FIV, ricevuta la richiesta, non riscontrando motivi ostativi, previa propria 

approvazione della manifestazione, provvederà al suo inserimento nel Calendario Velico della Zona-

Campania nonché, considerate le proposte, alla nomina del Presidente e dei Componenti il Comitato di 

regata effettuata tramite il Capo Sezione Ufficiali di regata il quale potrà, eventualmente, integrare il 

Comitato stesso in accordo con l’Affiliato organizzatore con altri giudici e la presenza in seno al Comitato di 

Regata di  aspiranti UdR. 

7. Qualora si riscontrasse che nelle richieste di inserimento nel Calendario Velico Zonale vi fossero 

manifestazioni in contrasto tra di loro, per sovrapposizioni di date e/o per qualsiasi altra ragione, fermo 

restando la priorità assoluta delle manifestazioni dei Gruppi A, B e, successivamente, del Gruppo C.1 e C.2, 

la Zona richiede, preliminarmente, agli Affiliati interessati alle organizzazioni in contrasto di risolvere lo 

stesso di comune accordo. Qualora risultasse vano il tentativo di accordo il Comitato accerterà attraverso i 

Calendari Velici Zonali degli ultimi anni se, per le stesse, ci siano date di svolgimento certe, nel qual caso è 

iscritta l’una, respinta l’altra. Non ricorrendo nemmeno questa ipotesi si provvederà all’iscrizione in 

calendario della sola manifestazione la cui richiesta, avanzata nelle forme prescritte, sia pervenuta per prima 

alla Zona. 

Nei casi di contrasto, la priorità delle manifestazioni dei Gruppi C.1 e C.2 sul Gruppo C.3, permane anche 

nei casi di posteriori inserimenti di quest’ultimi nel Calendario Velico Zonale, ovvero, di loro 

riprogrammazione. 

8. Per tutte le regate dei gruppi C.1 e C.2 non è consentito nessun cambio delle date di svolgimento rispetto 

a quelle iscritte in calendario senza la preventiva, esplicita, autorizzazione del Comitato V Zona-Campania 

FIV. 

Per le manifestazioni del gruppo C.3 è ammesso il cambiamento delle date di svolgimento fermo restando 

l’osservanza delle seguenti condizioni: 
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a) che siano rispettate tutte le altre condizioni iniziali secondo le quali essa è stata approvata; 

b) che siano riprogrammate in date nelle quali non ci siano contrasti con altre manifestazioni similari inserite 

a calendario, e/o già riprogrammate, per sovrapposizioni di date e/o per qualsiasi altra ragione; 

c) che si abbia avuto la preventiva disponibilità, sulla data riprogrammata, del Presidente e dei Componenti il 

Comitato di regata nominati; 

d) che venga fatta comunicazione della riprogrammazione, in maniera documentabile, al Comitato V zona ed 

a tutti gli Affiliati della Zona. 

Il Comitato V Zona-Campania FIV ricevuta la comunicazione provvede, se non vi sono motivi ostativi, nel 

qual caso la riprogrammazione sarà vietata, ad aggiornare il Calendario Velico Zonale spostando la 

manifestazione riprogrammata dandone comunicazione sul sito di zona. 

9. Il Comitato V Zona-Campania FIV può, in qualunque momento, vietare agli Affiliati e, quindi, diffidarli dallo 

svolgimento delle REGATE SOCIALI O DI CLUB (D) che siano di intralcio e/o in contrasto con l’attività 

ufficiale della FIV pubblicata nel Calendario Velico Zonale. 

 

 

 

Il Comitato di Zona si riserva, a suo insindacabile  giudizio, di risolvere le 

controversie o l'interpretazione del presente Regol amento . 

 

 

 

 

 


