
                                                                                                               

IL CIRCOLO VELICO LA SPEZIA CON IL PATROCINIO DELLA CAPITANERIA
DI PORTO DELLA SPEZIA ORGANIZZA IL 

 
"Trofeo M.O.V.M. Michele Fiorillo"

54° anno

13 Settembre 2020

CLASSI AMMESSE:
O.R.C. - GRAN CROCIERA

J24 – METEOR

CIRCOLO VELICO LA SPEZIA
Associazione Sportiva Dilettantistica

Molo Italia, 1 – 19124 LA SPEZIA
Tel. 0187 733906 – sito internet: www.cvsp.it - e-mail:circolovelicosp@gmail.com

Orario segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00

http://www.cvsp.it/


                       BANDO DI REGATA
I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia
di  contenimento  e  contrasto  della  diffusione  del  COVID  19,  inserite  nel
protocollo  della  Federazione Italiana Vela ,  che si  impegnano a seguire  nella
consapevolezza  che  eventuali  comportamenti  contrari  a  queste  specifiche
disposizioni,  saranno rilevati  e denunciati  agli  organi  competenti  da parte del
Comitato Organizzatore.

GIORNO E LUOGO DELLA REGATA
La regata sarà disputata  domenica 13 Settemre 2020  e le procedure di partenza
avranno inizio alle ore 11,00

YACHTS AMMESSI
-ORC
-GRAN CROCIERA CON LUNGHEZZA SUPERIORE A M. 6
-METEOR
-J/24

REGOLAMENTI
La Regata sarà disputata applicando il Regolamento di regata ISAF 2017/2020 con le
norme  integrative  FIV,  i  regolamenti  delle  classi  ammesse,  nonché  le  disposizioni
impartite dal bando e dalle istruzioni di regata.
La  regata,  PER LE IMBARCAZIONI CABINATE,  sarà  di  categoria  B ai  fini  della
Normativa 20 ISAF.

ISCRIZIONI
Come da Punto C.5 del “PROTOCOLLO”, le iscrizioni dovranno essere effettuate
unicamente tramite l’APP My Federvela o sul sito FIV entro e non oltre  Giovedì
10 Settembre 2020, all’indirizzo:
https://iscrizionifiv.it/iscrizioni/index.html?r=34549

Entro tale data gli equipaggi dovranno versare la relativa tassa di iscrizione  al 
Comitato Organizzatore a mezzo di bonifico bancario intestato a Circolo Velico La 
Spezia. Le iscrizioni dovranno essere inserite sulla App My Fedrevela con indicazione 
della categoria (ORC, GRAN CROCIERA CON LUNGHEZZA SUPERIORE A M. 6, 
METEOR, J/24). Non saranno accettate iscrizioni fatte diversamente.

Chi avrà effettuato l'iscrizione tramite APP o sito internet  correttamente e 
inviato tutta la documentazione richiesta in una unica mail all’indirizzo sopra 
citato, non avrà altra documentazione da presentare. Non sarà inoltre necessario
firmare il modulo di liberatoria, accettazione informativa privacy e cessione 
diritti foto e video della manifestazione.



I documenti richiesti per l'iscrizione invece dovranno pervenire obbligatoriamente in 
un'unico invio in forma pdf o jpg all'indirizzo email circolovelicosp@gmail.com  entro le
ore 19,00 di Giovedì 10 Settembre 2020, indicando in oggetto – Documenti 
Manifestazione  [INDICARE NUMERO VELICO]. 

Le copie dei documenti dovranno essere complete in ogni loro parte: tessere FIV 
ordinarie 2020 di tutto l'equipaggio, dichiarazione di responsabilita' firmata, copia 
dell'assicurazione in corso di validità con massimali di almeno 1.500.000 di Euro e 
certificato di stazza 2020, ricevuta della tassa di iscrizione. 

Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla distinta di pagamento della tassa di
€ 20,00 per gli yachts fino a 9 mt. f.t. , di € 30,00 per quelli superiori a mt. 9 f.t. fino
a mt. 12 e di €. 40,00 per gli yacht superiori a mt. 12,00.
Le  quote  d'iscrizione  dovranno  essere  versate  obbligatoriamente  tramite  bonifico
bancario sul conto corrente intestato a Circolo Velico La Spezia A.S.D. :
Carispezia sede Centrale - Codice IBAN: IT05H0623010705000040510111 

R  ESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO E ASSICURAZIONE

Il  Comitato  Organizzatore  declina  qualsiasi  responsabilità  per  danni  e  lesioni  che
dovessero derivare, sia in mare sia a terra, in conseguenza della partecipazione alla
regata.  Si  ricorda  che  i  concorrenti,  sono  personalmente  responsabili  di  tutti  gli
incidenti che possono avvenire alle loro imbarcazioni e ai loro equipaggi. Al seguente
link https://form.jotform.com/202435262234042 si potrà compilare e inviare la DICHIARAZIONE
DI RESPONSABILITA'. 

ISTRUZIONI   DI REGATA
Saranno  a  disposizione  dei  concorrenti  su  Intranet  FIV  all'indirizzo
https://iscrizionifiv.it/iscrizioni/index.html?r=34549, sul sito cvsp.it o presso la segreteria
del Circolo Velico a partire dalle ore 19,00 del 11 Settembre 2020.

PERCORSI
Definiti nelle istruzioni di regata.

PREMI
Ai primi tre classificati di ogni gruppo. 

PREMIAZIONE
Avrà  luogo  domenica  13  SETTEMBRE  2020  ALLE  ORE  19,00  PRESSO  LA  SEDE
SOCIALE. 
Nel caso che la regata non potesse aver luogo nel giorno stabilito, verrà recuperata in
giorno da destinarsi.
                                       

TROFEO CHALLENGE PERPETUO M.FIORILLO
Messo in palio dalla Famiglia FIORILLO, è riservato agli yachts della classe ORC.

https://form.jotform.com/202435262234042
mailto:circolovelicosp@gmail.com


Il trofeo sarà attribuito allo yacht che avrà realizzato il miglior tempo compensato,
senza distinzione di classe e di categoria e potrà essere trattenuto per un anno.

TROFEO CHALLENGE PERPETUO GOLFO DEI POETI
Destinato agli yacht della categoria Gran crociera, sarà attribuito con procedura e
norme analoghe a quelle del precedente.

COPPA CHALLENGE PERPETUA M.FIORILLO
(in palio tra i Circoli)

REGOLAMENTO:  la  coppa  sarà  assegnata  al  circolo  che  avrà  ottenuto  il  miglior
punteggio dato dalla sommatoria dei punti della sua miglior imbarcazione in ognuna
delle seguenti classi e raggruppamenti: ORC – GRAN CROCIERA - J24 – METEOR .


