
  
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Regata Nazionale Modelvela 
Classe IOM  

 

Belgirate 1 – 2 ottobre 2022 

 

La regata è organizzata dal 
 Verbano Yacht Club Asd, su delega della FIV 

in collaborazione con il Gruppo IOM Lago Maggiore su delega Modelvela, 
Pro Loco Belgirate  
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BANDO DI REGATA 
 

 

1 REGOLE 

1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dalle Regole di Regata della Vela, 
come modificate dall’Appendice E, le regole della Classe Internazionale IOM e la Normativa 
per l’Attività Sportiva Nazionale FIV , ove applicabile, costituisce Regola 

1.2 Sono in vigore, nei limiti in cui trovino applicazione:  

a) Le Regole per gli Equipaggiamenti della Vela 

b) Il sistema di conduzione delle flotte 2016 v3a (HMS) 

c) Il Radio Sailing Addendum Q 2013 (arbitraggio) 

d) Il Sistema SYRPH per la riduzione delle udienze 

e) il presente Bando, le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno 
pubblicati attraverso il portale Federvela raggiungibile al seguente  link 
https://federvela.coninet.it In caso di contrasto tra Bando e IdR queste ultime 
prevarranno compresi i successivi Comunicati Ufficiali. (Modifica RRS 63.7)  

f) le “Normative Modelvela Italia 2022” 
g) il Regolamento del Campionato Zonale IOM XV Zona 2022  

2 ISTRUZIONI DI REGATA 

2.1 Le istruzioni di regata sono disponibili dalle ore 12.00 del giorno 27 settembre 2022 sul 
portale Federvela nella sezione Documenti della manifestazione al seguente link 
https://federvela.coninet.it 

 

3 COMUNICATI 

3.1 L’Albo Ufficiale dei Comunicati sara’ presso il luogo di svolgimento della Regata a Belgirate 
e accessibile sul portale Federvela. 

 

4 ELEGGIBILITA’ E ISCRIZIONI 

4.1 L’evento è aperto a tutte le barche della Classe IOM 

 

5 QUOTA DI ISCRIZIONE 

5.1 Il pagamento della tassa di iscrizione di Euro 30,00 dovrà avvenire, contestualmente alla 
iscrizione, tramite bonifico c/c  intestato a VERBANO YACHT CLUB ASD 

IBAN: IT94 H 05034 45680 000000000163 
indicando  come causale: ISCRIZIONE Nome Cognome Timoniere – N. VELICO – Regata 
Nazionale IOM. Le iscrizioni devono essere obbligatoriamente effettuate entro le ore 
11.00 di Lunedì 26 Settembre 2022  attraverso il portale Federvela raggiungibile al 
seguente  link https://federvela.coninet.it. Al primo accesso a questo portale si deve 
utilizzare come nome utente il proprio codice fiscale e come password il proprio numero 
di tessera FIV. Una volta entrati sarà possibile personalizzare la password, effettuare la 
ricerca della regata di interesse e procedere all’iscrizione. 

https://federvela.coninet.it/
https://federvela.coninet.it/
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5.2 Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario. Ogni 
altro documento di iscrizione che non è possibile gestire attraverso le suddetta piattaforma 
(certificato di stazza, polizza assicurativa, attestazione pagamento  uota di iscrizione  
eventuale licenza pubblicità  dovrà essere inviato per e-mail al circolo organizzatore 
all’indirizzo segreteria@vyc.it obbligatoriamente entro le ore 11.00 di Lunedì 26 
Settembre 2022  

5.3 I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con  uanto previsto dalle proprie Autorità  
Nazionali. Gli equipaggi stranieri dovranno iscriversi inviando una e-mail all'indirizzo 
segreteria@vyc.it indicando dati personali  il numero velico e la società di appartenenza 

obbligatoriamente entro le ore 11.00 di Lunedì 26 Settembre 2022 

 

 

6 PROGRAMMA 

6.1 Registrazione: le barche, insieme con i loro certificati di stazza validi devono essere 
presentati per la registrazione sabato 1 ottobre dalle 9:00 alle 11:00. Tuttavia, il Comitato 
di Regata può estendere il tempo per la registrazione e la misurazione se c'è un motivo 
valido per farlo. Nessuna barca può partecipare alle prove fino a quando non è stata 
registrata e assoggettata alle verifiche di stazza. 

6.2 Date e orari della regata: 

  dalle alle  

01/10/2022  09.00 11.00 Registrazione e verifica 

  11.30 11.45 Skipper meeting 

   12.30  Inizio regate 

L'orario programmato per il segnale di avviso della 1° prova é alle ore 12.30 

L'orario del segnale di avviso della prima prova del giorno 2/10 sarà esposto all'Albo dei 
Comunicati entro le ore 17.30 del 1/10. 

L'ultimo giorno di regata il segnale di avviso della prima prova dell’ultima serie non sarà 
dato oltre le ore 15:00. Limite massimo di conclusione dell’ultima serie ore 16:00. 

 

7 ISPEZIONE DELLE ATTREZZATURE 

7.1 Ogni barca deve produrre un valido certificato di stazza. Tuttavia, il Comitato di Regata può 
in qualsiasi momento richiedere la verifica di una barca per confermare che la stessa è 
conforme alle regole di classe. Controlli casuali possono essere effettuati per tutta la 
durata dell'evento.  

 

8 SEDE DELL’EVENTO 

8.1 La regata avrà luogo: Belgirate (Vb) – Lago Maggiore nelle ac ue antistanti l’Hotel Villa 
Carlotta – 
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9 PERCORSI 

9.1 Il percorso, da compiere 2 o 3 volte, sarà il seguente: bolina / poppa, con cancello di poppa 
e boa di bolina con boa di disimpegno.  

 

10 PUNTEGGIO 

10.1 Il sistema di punteggio adottato è HMS 2016  

10.2 La presenza di timonieri provenienti da almeno n. 3 diverse zone FIV e la disputa di almeno  
3 serie di prove completate sono requisito indispensabile per la validità della regata.  

10.3 Le bande di frequenza consentite sono 40 MHz, 41 MHz e 2,4 GHz. I concorrenti che non 
utilizzano dispositivi a 2,4 GHz devono avere disponibili almeno n. 6 frequenze. 

 

11 DICHIARAZIONE DI RISCHIO 

11.1 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 i partecipanti sono consapevoli che l'attività velica 
rientra tra quelle disciplinate dall'art.2050 del cc e che tutti partecipanti dovranno essere 
muniti di un tesseramento federale valido che garantisce la copertura infortuni, ivi 
compresi caso morte ed invalidità permanente". 

 

12 ASSICURAZIONE 

12.1 Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da una valida assicurazione di responsabilità 
civile con massimale di almeno € 50.000 per incidente o equivalente (prescrizioni FIV regola 
67) 

  

13 DIRITTI FOTOGRAFICI 

13.1 I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o 
trasmettere tramite  qualsiasi mezzo, 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. 

 

14 MANIFESTAZIONI COLLATERALI  

14.1 La sera di sabato 1 ottobre presso la sede del Verbano Yacht Club Asd a Stresa è organizzata 
una cena per i partecipanti al costo di Euro 30,00. E’ obbligatoria la prenotazione 
all’indirizzo segreteria@vyc.it entro e non oltre le ore 11.00 di Lunedì 26 Settembre 2022 . 

14.2 Il pagamento dovrà essere effettuato la sera della cena direttamente al gestore del 
Ristorante sito presso la sede del Verbano Yacht Club Asd. 

14.3 E’ previsto un servizio di ristoro (panino + bevanda) sia il sabato che la domenica.  Il prezzo 
è di Euro 5,00 al giorno. Chi fosse interessato dovrà prenotarsi inviando una e-mail 
(segreteria@vyc.it) entro e non oltre le ore 11.00 di Lunedì 26 Settembre 2022 . 

 

14.4 Il pagamento dovrà essere effettuato insieme al pagamento della quota di iscrizione 
mediante bonifico c/c  intestato a VERBANO YACHT CLUB ASD 

IBAN: IT94 H 05034 45680 000000000163 
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15 PREMI 

15.1 Saranno premiati i primi 5 concorrenti classificati. 

 

16 RESPONSABILITA’ AMBIENTALE 

16.1 Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare 
 ualsiasi 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  uesta regola può essere 
inferiore alla s ualifica”. 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni contattare:       
 
Carlo Alberto Conelli tel +39 335 6623691 
 
 
Aggiornamenti delle informazioni saranno pubblicati sul sito Web www.vyc.it 

http://www.vyc.it/
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