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CAMPIONATO ITALIANO WASZP 2019 OPEN 
 

BANDO DI REGATA 
 
Ente organizzatore 
Su delega della Federazione Italiana Vela l’Affiliato: 
Centro Formazione Vela Marvèlia 
Loc.Bersaglio - Dongo (Co) 
Tel: +39 0344.81.631 
e-mail: info@marvelia.it website: www.marvelia.it  
 
Classi ammesse 
WASZP 
 
Località e data della manifestazione 
Dongo, 11-13 ottobre 2019 
 
Programma 
Venerdì 11 ottobre 
Ore 18.00 : presentazione dell’evento.  
Ore 19.30: aperitivo di benvenuto 
Ore 22.00: riunione di classe 
 
Sabato 12 ottobre 
Ore 13.00: segnale di avviso della prima prova del primo giorno di regate 
Ore 20.00: cena sociale  
 
Domenica 13 ottobre 
L’orario di partenza della prima prova sarà esposto dal C.d.R. presso la Bacheca Ufficiale dei comunicati 
entro e non oltre le ore 20.00 di sabato 12 ottobre.  
 
La classe WASZP correrà un massimo di 3 prove al giorno per un totale di 6 prove.  
 
Regole 
Le regate saranno disciplinate dalle Regole così come definite nel Regolamento di Regata WS 2017/2020.  
La Normativa FIV per l’attività Sportiva Nazionale è da considerarsi “Regola” comprese le sue Prescrizioni. 
Le WASZP CLASS RULES sono da considerarsi “regola” se non in contrasto con le RRS WS le Norme FIV, 
dal Bando, dalle I.d.R. e dai comunicati che saranno esposti all’Albo Ufficiale.  In caso di conflitto fra Bando 
e le IdR queste ultime, in generale, prevarranno compresi i Comunicati Ufficiali, fatta salva l’applicazione 
della Reg. 63.7. 
Le Comunicazioni saranno esposte nello Albo dei Comunicati.  
 
Ammissione 
Per l’ammissione alle regate è necessario comprovare all’atto dell’iscrizione il regolare: 

 Tesseramento FIV anche tramite l’App My Federvela(o in regola con le prescrizioni dell’Autorità 
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Nazionale di appartenenza) per l’anno in corso; 
 Tesseramento Associazione di Classe per l’anno in corso; 
 Copertura assicurativa dell’imbarcazione con massimale minimo previsto da normativa FIV  
 Licenza FIV per la pubblicità qualora ricorra 

  
Iscrizioni 
Le preiscrizioni dovranno essere effettuate tramite l’APP My Federvela entro Venerdì 4 Ottobre alle ore 
11.00, cioè 7 giorni dall’inizio della manifestazione, compreso il pagamento della tassa d’iscrizione, come da 
Normativa FIV per l’Attività Sportiva 2019 e perfezionate entro le ore 11.00 del primo giorno di regate 
presso la segreteria del CO.  Per gli stranieri la preiscrizione dovrà essere fatta tramite mail all’indirizzo 
info@marvelia.it  
Le istruzioni di regata saranno disponibili al perfezionamento dell’iscrizione.  
La quota di iscrizione è di €. 80,00. Per le eventuali iscrizioni fuori termini, se accettate dal C.O., sarà 
applicata una sopratassa di almeno il 50% (Come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva 2019)  
Estremi per effettuare il Bonifico Bancario :  
Banca: Intesa San Paolo  IBAN: IT06B0306909606100000124368  Intestazione conto: ASD Marvelia   
Nota importante: Obbligatorio inserire nella causale: Iscrizione Regata Nazionale Waszp – N° Velico – 
Cognome e Nome del Timoniere. (In caso di un unico bonifico per più imbarcazioni, indicare gli estremi di 
tutte le imbarcazioni). 
 
Imbarcazioni e Personale di Supporto 
Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso 
la Segreteria di Regata dichiarando: 

1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; 
2) l’accettazione delle “Regole per le barche del Personale di Supporto” descritte nelle  
Istruzioni di Regata; 
3) i nominativi dei Concorrenti accompagnati. 

Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della 
Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4. 

Obblighi di Stazza 
Tutte le barche dovranno essere stazzate e dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato 
di stazza consistente nell’adesivo apposto sullo specchio di poppa della barca. Potrà essere utilizzata una 
sola vela di misura 8.2 o 6.9 a scelta, come previsto dalle regole internazionali di regata WASZP. Non sono 
previsti controlli preventivi di Stazza. I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, attrezzature e 
vele in regola con le prescrizioni contenute dalle regole internazionali di regata WASZP. Non si potrà 
sostituire alcuna vela, o attrezzatura danneggiata, con altra regolarmente stazzata senza autorizzazione 
scritta del Comitato Tecnico o del C.d.R. qualora non sia stato nominato il Comitato Tecnico. Controlli di 
stazza potranno essere effettuati a discrezione del Comitato Tecnico o del Comitato di Regata sia in mare 
che a terra.  

Responsabilità 
Come da Regola fondamentale 4, i partecipanti alla regata 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 Comitato Tecnico, ove presente, la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono 
parte all’organizzazione della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che 
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possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla 
Regata di cui al presente Bando. 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.  

Sistema di punteggio e classifiche 
Sarà applicato il Punteggio Minimo (Appendice A RR ISAF). 
La Regata sarà ritenuta valida anche disputando una sola prova valida. 
Quando siano state completate meno di 4 prove, il punteggio di una barca sarà pari al punteggio di tutte le 
prove effettuate. Quando siano state completate in totale 4 o più prove il punteggio di una barca sarà il 
totale dei punteggi delle prove effettuate scartando il risultato peggiore. 
 
Premi 
Sono previsti premi ai primi 3 classificati con un minimo di 6 equipaggi. 
 
Logistica: 
Per chi volesse soggiornare a Dongo il circolo Marvelia mette a disposizione la propria foresteria, fino ad 
esaurimento posti, pagando una quota di 20,00 € a persona a notte, comprensivo di colazione. C’è anche la 
possibilità di soggiornare in tenda al prezzo di 10,00 € a persona a notte, comprensivo di colazione. 
La sera del 12 Ottobre indicativamente alle ore 20.00 presso la base Marvelia verrà organizzata una cena 
per regatanti e accompagnatori. Il prezzo è incluso nella quota di iscrizione per i regatanti.  Per familiari ed 
accompagnatori il prezzo è di 18€ Per motivi organizzativi è necessario confermare la partecipazione 
all’atto dell’iscrizione.  
Le barche potranno essere lasciate presso il Circolo dalla settimana precedente la regata alla settimana 
successiva senza costi aggiuntivi, previa prenotazione telefonica. 
 
Sponsor “Movendo Technology” 
Le imbarcazioni dovranno inoltre esporre il materiale pubblicitario fornito dall’Autorità Organizzatrice in 
occasione dell’iscrizione da un’ora dopo il perfezionamento della propria iscrizione ed entro le ore 12:00 
del 12 ottobre 2019 fino alle ore 19:00 del 13 ottobre 2019, da posizionarsi secondo le seguenti indicazioni: 
2x adesivi con logo Sponsor, uno per lato dello scafo, in corrispondenza della deriva e dopo la scritta 
WASZP®. Se non fosse possibile la prima configurazione, 2x adesivi con logo Sponsor, uno per lato dello 
scafo, a proravia dell’albero e sopra la scritta WASZP® 
Le imbarcazioni che espongono pubblicità personale dovranno essere in possesso della licenza FIV per la 
pubblicità in corso di validità ed esibirla all'atto del perfezionamento dell'iscrizione.  
Ogni regatante sarà invitato a sottoporsi ad una valutazione di “Performace Index” sul robot hunova 
all’interno del laboratorio mobile di Movendo Technology, che sarà presente al circolo ospitante Marvélia 
durante tutta la durata dell’evento. Alla fine del test della durata di circa 30 minuti, i velisti riceveranno 
gratuitamente un report sul loro stato di forma fisica e potranno confrontarsi con i Fisioterapisti dello 
STAFF per capire su quali aree specifiche intervenire, anche con allenamenti robotici, per migliorare le 
performance sportive. 
 
Diritti media 

 Con l’iscrizione ad una regata i concorrenti concedono automaticamente pieno diritto e permesso all’Ente 
Organizzatore ed alla Classe Italiana Waszp di realizzare, utilizzare e mostrare, in qualsiasi occasione e a 
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discrezione dei medesimi, ogni registrazione audio, immagine fotografica, filmato, ripresa video e TV in 
diretta o registrata, effettuati durante l’evento al quale prede parte, senza compenso alcuno. La presenza in 
acqua di barche di appoggio per i media, così come per gli allenatori o responsabili delle squadre, deve 
essere autorizzata dal Comitato di Regata. 

Manifestazioni Collaterali 
Presentazione dell’evento.  
Sarà inoltre presentato alle autorità, alla stampa e a tutti i partecipanti alla regata il test di valutazione 
robotica “Performance Index” dallo STAFF di Movendo Technology, partner tecnologico della 
manifestazione. 
Tecnologia italiana al servizio di medici e fisioterapisti per migliorare le performance e i risultati nella vela e 
nello sport e prevenire i traumi. 
Seguiranno valutazioni robotiche dei regatanti. 
 
 

Il Comitato Organizzatore 


