
BANDO DI REGATA
MEETING II^ ZONA

Portoferraio, 21 - 22 Ottobre 2017

Comitato Organizzatore: Comitato II Zona FIV - Toscana Umbria / Comitato Circoli Velici Elbani. 

Circolo Organizzatore: comitato Circoli Velici Elbani. 
Contatti: Club del Mare mail: clubdelmareasd@gmail.com - Tel. 0565 976942 -  Cell. 335 8182497

Base nautica: Hotel Airone, Loc. San Giovanni – Portoferraio (LI)

Classi ammesse: 
Optimist Juniores e Cadetti
Laser Standard – Radial – 4.7
L'Equipe Evolution - Under 12
420 
29er
Vaurien
Esse Monotipo
RS FEVA
Kite Board YOG – Open
Wind Surf Techno 293

Programma: 
Venerdì 20:  dalle ore 16:00 alle 20:00 perfezionamento iscrizioni;
Sabato 21:  dalle ore 9:00 alle 11:00 perfezionamento iscrizioni; 
                    ore 12:30 primo segnale di avviso.
Al rientro dalle regate verrà comunicate l’orario del primo segnale di avvio di domenica 22 ottobre.
Domenica 22:  Regate (non potranno essere avviate procedure di partenza dopo le ore 16:00)
                         Premiazione e cerimonia di chiusura
Saranno disputate un massimo di 5 prove e non potranno essere disputate più di tre prove al  
giorno.

Pre-Iscrizioni: Obbligatorie entro e non oltre il 15 ottobre inviando mail a 
clubdelmareasd@gmail.com con i seguenti dati:

Numero velico
Nome e Cognome
Numero Tessera FIV
Classe

Pagamento Iscrizione tramite bonifico intestato a:
Lega Navale Italiana Portoferraio
IBAN: IT18 M 07048 7074 0000 0000 0 5139
Banca dell'Elba BCC
Causale: Iscrizione Meeting II zona 2017

La tassa di iscrizione è di 30 Euro per i singoli -  45 Euro per i doppi.

mailto:clubdelmareasd@gmail.com
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Iscrizioni: 
da completare entro le ore 11:00 del giorno sabato 21 ottobre 2017 per tutte le classi; 

1) Per gli atleti Optimist e Laser, già presenti nella classifica dei rispettivi campionati 
zonali, all'iscrizione sarà sufficiente esibire modulo di affido come da normativa FIV (per i 
minorenni  non  accompagnati  da  genitori),  compilare  modulo  iscrizione  e  corrispondere 
tassa di iscrizione.

2) Per tutti gli altri atleti l'iscrizione dovrà essere completata con l'esibizione di: certificato di 
stazza, tessera FIV in corso di validità, tessera di Classe, modulo affido per i minori non 
accompagnati da genitori come da normativa FIV e certificato di assicurazione conforme a 
quanto imposto da normativa FIV, che dovrà essere depositato (anche in copia firmata) 
presso la Segreteria di Regata. 

            La tassa di iscrizione è di 30 Euro per i singoli, 45 Euro per i doppi. 
3) potranno  essere  valutate  iscrizioni  sul  campo  (o  giunte  fuori  tempo  massimo)  con  le 

seguenti maggiorazioni: 30 Euro per le tre classi Laser, 50 Euro classi singolo, 60 Euro 
doppi. 

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alle istruzioni di regata.
Controlli di stazza: Non sono previsti controlli di stazza preventivi, il Comitato di regata si riserva di 
effettuare in ogni momento, sia a terra che in acqua, controlli relativi alle dotazioni obbligatorie di 
sicurezza previste dai regolamenti di classe. 

Regolamento di regata: Le regate saranno disputate applicando: 

• Il Regolamento ISAF 2017/2020 e le Disposizioni Integrative della F.I.V. 
• Normativa F.I.V. in vigore. 
• Il presente bando 
• Le istruzioni di regata 

Istruzioni di Regata: Le istruzioni di regata saranno disponibili dal perfezionamento dell’iscrizione. 

Punteggi e classifiche: Sarà applicato il punteggio minimo previsto dall’ ”Appendice A” come da 
RdR 2017-2020

Premi:  Saranno premiati i  primi tre classificati  di ogni classe in classifica generale ed il  primo 
classificato femminile.  Per tutti i gli atleti sarà disponibile un gadget ricordo della regata. 

Responsabilità: 
Chi  richiede  l’iscrizione  alla  regata  accetta  e  sottoscrive  che  l’Ente  Organizzatore,  la  FIV,  le 
Associazioni di Classe e i loro rappresentanti e volontari ricusano ogni responsabilità per ogni 
danno personale o incidente o perdita di vita o proprietà, causato o provocato durante le regate. 
Accetta inoltre i regolamenti di World Sailing e delle Associazioni di Classe così come risultino 
modificate da Bando, Istruzioni di Regata o Comunicati Ufficiali. Gli elementi espressi nel Bando di 
Regata  o  nelle  Istruzioni  di  Regata  non  sono  motivi  di  riduzione  della  responsabilità  che  il 
concorrente assume durante la conduzione della propria barca.

Diritti: 
L'iscrizione alla regata Meeting Zonale 2017 include la rinuncia a diritti di immagine per fotografie, 
video e quant'altro ripreso durante la  manifestazione e post  sui  social  trasmessi  dal  Comitato 
Organizzatore ai fini promozionale dell'evento sportivo.

Convenzione Alberghiera:
HOTEL  AIRONE **** del Parco e delle Terme 
Loc. San Giovanni - 57037 Portoferraio (LI) 
Tel. 0565 929111 – Fax 0565 917484 - www.hotelairone.info

- Sistemazione in camera doppia € 49,00 a persona a notte 
- Sistemazione in camera doppia uso singolo € 70,00 a persona a notte 
- Sconto terzo letto adulto -15% 
- Sconto terzo e quarto letto bambino 02–11 anni  - 50% 

Trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena.  

http://www.hotelairone.info/


MODULO D’ISCRIZIONE

MEETING II^ ZONA
Portoferraio 21/22 ottobre 2017

Classe: _________________________  Categoria: ____________________________

Numero Scafo: _____________________    

N° Vela (solo se diverso dal n° scafo): ________________

Timoniere

Nome e Cognome: ________________________________ n° Tess. FIV: ____________

Circolo velico: __________________________

Nato/a  a:___________________________ il: ______________

Residente in via: ________________________ Comune di_________________________

Prodiere

Nome e Cognome: _______________________________  n° Tess. FIV: ____________

Circolo velico: __________________________

Nato/a  a:___________________________ il: ______________

Residente in via: ________________________ Comune di_________________________

La tassa di iscrizione è di 30 Euro per i singoli -  45 Euro per i doppi.

Il sottoscritto accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la FIV e i loro rappresentanti e volontari ricusano ogni re-
sponsabilità per ogni danno personale o incidente o perdita di vita o proprietà, causato o provocato durante le regate. Gli 
elementi espressi nel bando di regata, o nelle istruzioni di regata non possono certo ridurre l’assoluta responsabilità che 
il solo concorrente può gestire durante la conduzione della propria barca. Accetto inoltre di sottostare alle regole dell’I-
SAF così come risultino modificate da bando, istruzioni di regata e comunicati ufficiali. L’assicurazione sugli incidenti e 
sulla salute è di totale responsabilità del concorrente.

              Firma

                   __________________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci in caso di atleta minorenne: _______________________



MODULO AFFIDO ATLETI

LIBERATORIA PER L’ISCRIZIONE E L’AFFIDO DEL PARTECIPANTE MINORENNE
ALL’EVENTO VELICO “Meeting II^ Zona – 21/22 ottobre 2017 Portoferraio”

I/Il/la sottoscritti/o/a (nome-cognome)______________________________________________________

nati/o/a a_______________________ il __________________residenti/e in _______________________

via____________________________n,______C.A.P.________ cell.___________________________

Documento di Identità: Tipo___________________Numero_____________________________________

Luogo e data di rilascio___________________________________________________________________

in qualità di genitori/e esercenti/e la potestà genitoriale con la compilazione del presente modulo

autorizzano l’iscrizione

all’evento velico _______________________________________________________________________

che si svolgerà in data ________________ presso _______________________________________

del minore Cognome________________________________ Nome_______________________________

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________________

Il minore sopracitato sarà   AFFIDATO al dirigente/istruttore

Cognome________________________________________ Nome_______________________________

nato/a a_______________________ il __________________residente in _________________________

via____________________________n,______C.A.P.______________ cell.________________________

Documento di Identità: Tipo___________________Numero_________________rilasciato il ___________

della Società Affiliata____________________________________________________________

Luogo e data ________________________________________________________

Firma dell’esercente la potestà genitoriale _____________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, L’esercente la patria potestà autorizza il
trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione
dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli
organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su
carta stampata e web (compreso download).

                                                                                           
                                                                                                  Firma ______________________________________________

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti all’evento sportivo sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali
sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali
comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli
adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli
stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a
consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad
esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione,
trasmissione dei dati sensibili.



SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Il presente documento è valido per la richiesta di rilascio di biglietti a tariffa agevolata, concessa per gli
equipaggi partecipanti a

RADUNO ZONALE F.I.V.
19/23 OTTOBRE 2017

Sconto del 50% sul prezzo di listino al netto di tasse portuali e tassa di sbarco

Le tariffe sono applicabili sulle partenze Piombino/Portoferraio e v.v effettuate da Moby

In deroga allo sconto sopra previsto, per le partenze da Piombino e Portoferraio entro le ore 10:00 o dopo
le ore 19:00 si applicherà un prezzo fisso per furgoni o carrelli di euro 20,00 a pezzo a tratta, (tassa
portuale da conteggiare a parte).

NOTA BENE:

• l’agevolazione ha validità fino ad esaurimento dei posti ad essa destinati;
• Sconto non cumulabile con tariffe promozionali;
• Lo sconto non è cumulabile con altri buoni o voucher emessi per altre iniziative;
• Quanto sopra non specificato (passeggeri aggiuntivi non iscritti alla suddetta manifestazione ecc.)
saranno quotati alle tariffe del giorno e di listino;
• Tariffe non applicabili dagli uffici portuali

La tariffa verrà applicata, previa conferma di disponibilità da richiedere, compilando il presente modulo,
esclusivamente a:

− MOBY PORTOFERRAIO: e-mail moby.portoferraio@moby.it  tel. n. +39 0565936243/244,

ANDATA:
LINEA                         ___________________________           DATA   _____________________________

RITORNO:
LINEA DATA          ___________________________           DATA   _____________________________

1) Nome intestatario   ______________________________________

2) Nome passeggero   ______________________________________età ___________

3) Nome passeggero   ______________________________________età ___________

4) Nome passeggero   ______________________________________età ___________

Modello auto ______________________  Targa  _________________________

Carrello ALTEZZA  _______________  Lung. ____________________  Targa  ________________________
 
Recapito telefonico ________________________  indirizzo e-mail  __________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
con carta di credito nr° _________________________ Scadenza: mese _______ anno _______ Cod. c v v ________

NOTE
Lo tariffe sono strettamente riservate ad Armatori e membri d’equipaggio delle imbarcazioni partecipanti, non
cumulabili con altri sconti, promozioni o offerte speciali. All’atto della trasmissione della richiesta di prenotazione è
indispensabile segnalare con la massima precisione le dimensioni (in altezza e lunghezza) dei veicoli, considerando
anche ganci di traino, timoni o altro, in quanto l’inosservanza di tali condizioni può comportare l’annullamento della
prenotazione e l’inserimento in lista d’attesa della corsa, previo pagamento di tutte le differenze dovute;

______________________________________________________________________________________________

S A R D E G N A • C O R S I C A • E L B A

mailto:moby.portoferraio@moby.it


Convenzione Noleggio Gommoni

- Gommone modello Alta Marea  5.40 mt con motore 40hp  -   € 90,00 al giorno

- Gommone modello Mar Sea Sport  5.80 mt con motore 40hp  -  € 100,00 al giorno

Roberto Bartolini

Tel. (+39) 347 6076937

BARTOLINI YACHTING S.r.l
ALTA MAREA s.a.s.

QUANTUM

ISOLA D'ELBA www.bartoliniyachting.com

Via Lungomare San Giovanni 3, 57037 - Portoferraio, (LI)

Segreteria fax. (+39) 0565 916957

Base Airone (PF) tel. (+39) 348 0906945

Base Enfola (PF) tel. (+39) 349 3030591

Base Marciana Marina tel. (+39) 333 6863986

tel:+39%20333%20686%203986
tel:+39%20349%20303%200591
tel:+39%20348%20090%206945
tel:+39%200565%20916957
http://www.bartoliniyachting.com/
tel:+39%20347%20607%206937

