Albaria - Mondello 18-19 dicembre 2021
CAMPIONATO ZONALE TAVOLE 2021
VII ZONA FIV
CLASSI: TECHNO 293 - WINDSURFER – IQFOIL

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.
I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di COVID
19, inserite del protocollo della Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire
nella consapevolezza di eventuali comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni,
saranno rilevanti e segnalati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore.
AUTORITA’ ORGANIZZATRICE: Su delega della Federazione Italiana Vela
Albaria a.s.d. - Viale Regina Elena 89/A Mondello - 90149 Palermo
Tel. +39 091 453595
Mobile/whatsapp +39 3665025409
E-mail albaria@albaria.com
Sito web www.albaria.org
Facebook Albaria Fun Page www.facebook.com/AlbariaOFFICIAL
Instagram albaria_mondello
Twitter @AlbariaMondello
PROGRAMMA:
Sabato 18 dicembre
Ore 09.30 apertura iscrizioni
Ore 12.00 chiusura iscrizioni
Ore 12.30 Coach meeting secondo protocollo Covid-19
Ore 13.00 Segnale di avviso per la prima prova, altre a seguire
Domenica 19 dicembre
Ore 11.00 Segnale di avviso per la prima prova, altre a seguire
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Premiazione secondo protocollo Covid-19 dopo l'ultima prova e la stesura delle
classifiche
Se possibile saranno disputate un totale di 8 prove per classe. Non potranno essere
disputate più di 4 prove al giorno. Uno scarto sarà applicato al compimento della quarta
prova. Nessun segnale di avviso sarà esposto oltre le ore 15:30 dell'ultimo giorno di
regata. L’orario dei segnali di avviso delle prime prove saranno confermati o modificati
mediante avviso all’Albo dei Comunicati e/o Whatsapp. L’ A.O. potrà modificare il
programma a seconda del meteo o per qualsiasi altra circostanza. La regata si considera
valida per una classe o categoria se viene completata almeno 1 prova.
REGOLAMENTI:
La regata è disciplinata dalle “Regole” come definite nelle RRS 2021-2024 in vigore.
- La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2021 è da
considerarsi Regola, così come le prescrizioni FIV.
- Regole della Classe Techno 293 OD
https://www.sailing.org/tools/documents/T2932CR20210512-[27305].pdf

- Le Championship Rules della Classe Internazionale Techno 293 OD
http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/Championship_Rules_T293_2020.pdf
- Regole di Classe Windsurfer - “https://windsurferclass.com/

- L’Appendice B del Regolamento (Regole di regata per Tavole a vela).
- Regole di Classe iQ Foil
Potranno essere impartite istruzioni verbali, sia a terra che in acqua a modifica della
regola 90.2 (c).
In caso di conflitto fra Bando e IdR queste ultime prevarranno
Il bando di regata, le I.d.R. e i successivi Comunicati Ufficiali saranno pubblicati tramite
l’app “whatsapp”
“Protocollo di Regolamentazione delle Misure per il Contrasto ed il Contenimento della
Diffusione del COVID19 nelle Società ed Associazioni Affiliate”, versione vigente – da qui in
avanti indicato come “PROTOCOLLO”. Un’infrazione al “Protocollo” comporterà
l'applicazione di una penalità;
La penalità per una infrazione al Punto 1.4 “Protocollo” potrà essere minimo del 20% fino
alla
squalifica,
a
seconda
della
gravità
dell'infrazione
commessa.
(http://www.federvela.it/emergenza-covid-19.html).
COMUNICATI – Secondo disposizioni emergenza COVID 19
L Albo Ufficiale dei Comunicati sarà accessibile utilizzando la piattaforma My Federvela od
altra indicata dalle Istruzioni di Regata. Per limitare gli assembramenti, classifiche,
comunicati e modifiche alle istruzioni se possibile saranno anche diffusi tramite il gruppo
WhatsApp ufficiale della regata.
AMMISSIONE ED ISCRIZIONI:
Classi e Categorie ammesse:
Questa regata è riservata alle tavole a vela Classi: Windsurfer, TECHNO 293OD, IQFoil
(quelle con un minimo di 5 iscritti avranno una classifica separata).Ulteriori sotto categorie
o raggruppamenti potranno essere previsti in base all’età contemplata nelle rispettive
classi.
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Per la Classe Techno 293:
Nati fino al 2009 (categoria Under 13 maschile e femminile): vela max bic od 5.8 mq relativo
rig, pinna 46cm. Può essere stazzata una seconda vela libera di misura uguale o inferiore
a 5,5 mq con tag libero ed albero con max 60% di carbonio.
Nati fino al 2007 (categoria Under 15 maschile e femminile): vela bic od 6.8 mq e relativo
rig, pinna 46cm. Può essere stazzata come seconda vela unicamente la vela di Classe bic
od 5.8mq con relativo rig
Nati fino al 2005 (categoria Under 17 maschile e femminile): vela bic OD 7.8 mq e relativo
rig, pinna 46cm. Può essere stazzata come seconda vela unicamente la vela di Classe bic
od 6.8mq con relativo rig

Nati negli anni 2003 fino a 2009 ( experience): vela libera max 5.8 mq, rig libero con albero
max 80% di carbonio, boma in alluminio, pinna libera fino a 46cm
Gli atleti nati nel 2005 possono gareggiare nella categoria Under 15 solamente se hanno
effettivamente compiuto il 12° anno di età entro la data in cui si svolge l'evento; in caso
contrario possono competere esclusivamente nelle categorie Under 13 con vela di classe
5.8 ed Esordienti con vela libera max 5.8 mq
Classe Windsurfer:
Sono previste le seguenti categorie:
Categoria unica "Leggeri e Pesanti"
Categoria “Femminile”
Categorie Giovanili YOUTH & JUNIOR
Youth Under 19, Junior Under 15, Junior Under 13
Sono considerati Youth e Junior i concorrenti che non abbiano ancora compiuto prima
dell’inizio della gara, rispettivamente 19 anni per Under 19, 15 anni per gli Under 15 e 13
anni per gli Under 13.
I concorrenti Junior Under 13 avranno un percorso ridotto e dovranno utilizzare il rig. con
vela ridotta.
La regata prevede una unica classifica per le Categorie Leggeri, Pesanti, Donne, Youth
Under 19 e Junior Under 15.
Per i concorrenti Juniores UNDER 13 sarà' prevista una classifica di categoria separata.
TASSA D'ISCRIZIONE:
E’ obbligatoria la preiscrizione con il pagamento anticipato della quota pari a 30€, tale
pagamento deve essere effettuato sul conto corrente bancario di seguito specificato.
PER le classi TECHNO KIDS e WINDSURFER Junior Under 13 la quota d’iscrizione è di
20 euro.
-Intestazione: Albaria a.s.d.
- IBAN: IT24 X030 6909 6061 0000 0009 422
- Causale:Tappa Zonale 2021 Albaria - nome atleta
Il termine di scadenza per il pagamento della pre-iscrizione (fa fede la data di effettuazione
del bonifico) è martedi 14 dicembre 2021.
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Le preiscrizioni dovranno pervenire al Club Albaria tramite l’indirizzo albaria@albaria.com.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate ed accettate presso la segreteria del club
organizzatore entro le ore 12.00 di Sabato 18 Dicembre.
Considerata la giornata Telethon di domenica 19 dicembre, potrebbe essere organizzata
una raccolta fondi da versare direttamente ai riferimenti bancari di Telethon.
TESSERAMENTI:
I concorrenti dovranno essere in possesso di Tessera FIV valida per l’anno in corso con
visita medica agonistica (tipo B) e Assicurazione RC tavole (o un certificato assicurativo
originale, in corso di validità, con massimale di copertura RC in accordo con i limiti previsti
dalla FIV normativa E.1) con le rispettive Tessere di Classe ove previsto.

PERSONE DI SUPPORTO
I mezzi delle persone di supporto, dal momento del segnale preparatorio, dovranno
trovarsi al di sotto di 50 mt sottovento alla linea di partenza e dei suoi prolungamenti,
inoltre dovranno tenersi lontani da qualsiasi tavola in regata. E’ fatto loro divieto di
attraversare il campo di regata e dovranno tenersi a una distanza minima di 100m dalle
“lay lines” sino a quando tutte le tavole arrivano o il C.d.R. segnali differimento od
interruzione. Le persone di supporto, per ottenere il permesso di navigare per assistenza
dovranno accreditarsi presso la Segreteria del Circolo e riceveranno una bandiera
numerata, compilando il modulo di registrazione e dichiarando:
• le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza
• di avere a bordo un dispositivo VHF
• l’ accettazione delle regole per il personale di supporto e barche assistenza descritte
nelle IdR
Un comportamento irregolare potrà portare o a un richiamo verbale notificato
immediatamente in acqua e, al rientro a terra, all'albo ufficiale per i Comunicati o al ritiro
del contrassegno con conseguente divieto di andare in acqua, una penalizzazione senza
udienza a tutti gli equipaggi collegati come da RRS 64.4, o al deferimento del
responsabile del mezzo al Procuratore Federale.
ISTRUZIONI DI REGATA:
saranno consegnate al perfezionamento delle iscrizioni o pubblicate su My Federvela in
formato elettronico o inviate/pubblicate sul gruppo whatsapp
STAZZA:
Non sono previsti controlli preventivi di stazza, ma qualsiasi tipo di controllo potrà essere
effettuato durante lo svolgimento della regata. I concorrenti saranno direttamente
responsabili del rispetto delle regole di stazza della propria classe; possono essere previsti
controlli delle attrezzature da parte del CDR.
CLASSIFICHE:
Sulla base degli ordini di arrivo di flotta, saranno attribuiti punteggi secondo il sistema di
punteggio minimo previsto dal Regolamento di Regata(RRS 2021-2024) Appendice A, con
le modifiche previste dall’appendice B8. I risultati assoluti e di ciascuna categoria
saranno ottenuti sommando (al netto di eventuali scarti) i punteggi ottenuti nelle
regate di flotta (assegnati includendo anche eventuali concorrenti di altre
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categorie/classi. Sulla base dei predetti punteggi (senza esclusione di concorrenti di altre
categorie) saranno calcolate le classifiche.

PREMI: solo in presenza di più di cinque partecipanti in ogni categoria
Classe Techno293
1°/2°/3° classificato classe Techno 293 Ch3 maschile
1°/2°/3° classificato classe Techno 293 Ch3 femminile
1°/2°/3° classificato classe Techno 293 Ch4 maschile
1°/2°/3° classificato classe Techno 293 Ch4 femminile
1°/2°/3° classificato classe Techno 293 Under 13 5.8 maschile
1°/2°/3° classificata classe Techno 293 Under 13 5.8 femminile
1°/2°/3° classificato classe Techno 293 Under 15 6.8 maschile
1°/2°/3° classificata classe Techno 293 Under 15 6.8 femminile
1°/2°/3° classificato classe Techno 293 Under 17 7.8 maschile
1°/2°/3° classificata classe Techno 293 Under 17 7.8 femminile
1°,2°,3° classificato presente di partecipazione per tutti gli Experience T293 maschile
1°,2°,3° classificata/presente di partecipazione per tutte le ExperienceT293 femminile
1°/2°/3° classificato classe Techno 293 Plus maschile
1°/2°/3° classificata classe Techno 293 Plus femminile
Classe Windsurfer
1°/2°/3°/4°/5° classificato categoria Assoluto maschile
1°/2°/3° classificata categoria Donne
1°/2°/3° classificato categoria Youth under 19
1° classificata categoria Youth under 19 femminile
1°/2°/3° classificato categoria Junior under 15
1° classificata categoria Junior under 15 femminile
1°/2°/3° classificato categoria Junior under 13
1° classificata categoria Junior under 13 femminile
Classe iQFoil
1°/2°/3° classificato
È facoltà del Comitato Organizzatore, qualora NON fossero previste partenze separate,
prevedere un premio per il 1° classificato assoluto.
LOGISTICA:
Le Tavole e vele potranno sostare nell’area loro assegnata dal Circolo Organizzatore per la
durata dell’evento.
REGOLA FONDAMENTALE 4 – RESPONSABILITÀ:
I concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la
regata. Gli Organizzatori, il C.d.R., la Giuria, 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 regata. É competenza dei concorrenti decidere in base alle loro
capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteo ed a tutto quanto
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altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata,
di continuarla ovvero di rinunciare.

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI:
Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato 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.
PUBBLICITÀ:
La pubblicità è libera come da Regulation 20 ISAF. I concorrenti che espongano pubblicità
dovranno consegnare, unitamente ai documenti elencati al punto 8, la relativa Licenza FIV.
ATTIVITÀ CADETTI KIDS T293
JUNIOR UNDER 13 Windsurfer (vedi classe windsurfer)
In base alla logistica, alle condizioni meteo marine, e alla disponibilità del Comitato di
Regata e del C.O. saranno disputate regate fino ad un massimo di 4 prove al giorno sul
campo gara con percorso ridotto o apposito campo in prossimità della costa che verrà
illustrato durante in occasione dello skipper meeting successivamente a quello dei
concorrenti più grandi, secondo protocollo covid-19.
Per lo svolgimento si seguiranno i criteri di svolgimento suggeriti dalle raccomandazioni
valide per le tavole a vale cadetti kids contenute nella normativa FIV 2021.
Per questa attività ci sarà sempre un istruttore di zona di riferimento che darà indicazioni e
seguire i ragazzi iscritti.
Categorie:
-CH4 nati anni 2010
Attrezzatura: pinna massimo 36cm e vela challenger ch4, albero max60% carbonio,
boma non in carbonio. Permesso il changing down sail
-CH3 nati anni 2011/2012
Attrezzatura: pinna massimo 36cm e vela challenger ch3 albero max60% carbonio,
boma non in carbonio
I cadetti dovranno essere in possesso della tessera FIV valida per il 2021 con visita
medica tipo A e assicurazione come previsto da normativa FIV E.1;. Le tessere dovranno
essere consegnate alle Segreteria di regata all’ atto del perfezionamento dell’iscrizione
oppure potranno essere esibite tramite l’applicazione MyFedervela
L’Autorità Organizzatrice
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