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CAMPIONATO ITALIANO ORC MINIALTURA  
20-22 Maggio 2022 

PRE-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. 

 

1 – COMITATO ORGANIZZATORE 
L’Autorità Organizzatrice è la FIV che delega l’Affiliato: Circolo Vela Gargnano, Via A. Bettoni, n. 23 25080 
Bogliaco di Gargnano (BS). Tel. 0365 71433. 
e-mail: info@centomiglia.it .     Web: www.centomiglia.it   
 
 
2 - REGOLE 
La manifestazione sarà disciplinata da: 

a) Le “Regole” come definite nel RRS WS 2021/2024. 
b) Dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale vigente comprese le Prescrizioni, che sono da 

considerarsi “Regola” 
c) Dalla Normativa FIV per l’Altura unitamente alle Special Regulation ORC. 
d) dal Bando di Regata, dalle Istruzioni di Regata e dai successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti 

all'Albo Ufficiale dei Comunicati. 
e) In caso di contrasto tra Bando e IdR queste ultime prevarranno compresi i successivi Comunicati Ufficiali.  

 
 
3 - ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI 

La Regata è aperta a tutte le barche della Classe ORC Minialtura in possesso di un valido certificato ORC in 
corso di validità. 
Appartengono alla categoria “Minialtura” (Sportboats) le imbarcazioni monoscafo semicabinate a deriva fissa      
zavorrata, (se mobile dovrà essere bloccata in regata) con LH maggiore di 6 mt. e minore di 10 mt., dislocamento 
(DISPL) minore di 2000 Kg, un rapporto RDL = (27.87 x DISPL)/ IMSL 3 ≤ 170, senza trapezi o terrazze a traliccio atte 
a spostare fuori bordo il peso dell’equipaggio. In caso di dubbia conformità farà fede l’interpretazione della 
Commissione FIV / UVAI. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono Minialtura le classi One Design Dolphin 81, 
Este 24, First 8, Fun, H22, J24, J70, J80, Melges 24, Platu 25, Protagonist, SB20, Surprise, Ufo 22, Ufo 28, ecc.. 
Saranno ammessi alla Regata i concorrenti cha abbiano compiuto il 12° anno di età in regola con il tesseramento 
FIV per l’anno 2022, completo delle prescrizioni sanitarie, previste a Normativa FIV per l’Attività Sportiva 2022, in 
corso di validità con quello dell’Associazione di Classe. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola 
con quanto previsto dall'Autorità Nazionale di appartenenza. 
Iscrizioni: i concorrenti dovranno iscriversi entro l’ 8 Maggio 2022, compreso il pagamento della tassa d’iscrizione. 
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Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate presso la Segreteria Regata entro le ore 09:30 del 20/05/2022, 
consegnando alla Segreteria i seguenti documenti in copia previa esibizione degli originali: 

1. Tessera FIV 2022 con la visita medica in corso di validità; 
2. Certificato di stazza ORC in corso di validità 
3. Eventuale licenza FIV per l’esposizione della pubblicità in uso al concorrente; 
4. Certificato di Assicurazione RC; 
5. Per i concorrenti minori il modulo di iscrizione dovrà essere firmato in calce dal genitore, tutore o “Persona di 

Supporto” che gli acconsentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la manifestazione, si 
assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare. 

 
 

4 - PROGRAMMA 

 20/05/2022 :  perfezionamento iscrizioni e controlli di stazza 

 21/05/2022 :   perfezionamento iscrizioni e controlli di stazza 
 regate 

 22/05/2022 :  regate 
 premiazioni 

 
 

5 - PREMI 
Il titolo di Campione Italiano Minialtura verrà assegnato al vincitore della classifica Overall. 
Verranno premiati i primi 5 classificati della classifica Overall. 
Sono previsti premi per i primi 3 classificati per ogni suddivisione/categoria qualora prevista. 
Ulteriori gratificazioni potranno essere assegnate dal Comitato Organizzatore 
 
 
6 - RESPONSABILITÀ 
Come da regola fondamentale  3 i partecipanti alla Regata di cui al presente Pre 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. Gli Organizzatori, il C.d.R. e quanti collaboreranno allo 
svolgimento della manifestazione, 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 di cui al presente Bando. È 
competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, 
allo stato del lago, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, 
se uscire in acqua e partecipare alla Regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 
 
7 - OSPITALITÀ 
Le imbarcazioni iscritte saranno ospitate presso le strutture messe a disposizione dal Circolo Vela Gargnano, così 
come carrelli ed auto previo accredito . 
   


