
 

                                                       
           

 

 
BANDO MEETING ZONALE SCUOLA VELA FIV IIa zona 

 

Marina di massa – 4/5 Settembre 2021 
 

1. ENTE ORGANIZZATORE 
L’Autorità Organizzatrice è Federazione Italia Vela per tramite dell’Affiliato 
Circolo della Vela Marina di Massa A.S.D. 
Via A.Vespucci ,84 – 54100 Marina di Massa (MS) - Tel. 0585 240900 
e-mail: cvmm.massa@virgilio.it - sito web: www.cvmarinadimassa.it 
 
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA: 
Il Meeting si svolgerà presso la struttura alberghiera Torre Marina in Via Fortino di San Francesco a Marina di Massa 
 
Il programma di massima sarà il seguente: 
SABATO 04 Settembre 2021 
Ore 09.30-10.30 Accoglienza e registrazioni presso Torre Marina 
Ore 10.00-13.00 Attività in acqua e/o a terra; 
Ore 13.00 Pranzo; 
Ore 14.30-18.30 Attività in acqua e/o a terra; 
 
DOMENICA 05 Settembre 2021 
Ore 08.30 Colazione 
Ore 10.00-13.00 Attività in acqua e/o a terra  
Ore 13.00 Pranzo; 
Ore 14.30-16.30 Attività in acqua e/o a terra  
Ore 17.30 Partecipanti liberi e fine lavoro 
 
3. AMMISSIONE: 
Il Meeting Zonale è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 6 ed i 13 anni regolarmente iscritti alla scuola vela FIV per l’anno 
in corso, che abbiano partecipato ai Meeting Provinciali Scuole Vela oppure segnalati a questo Comitato dai circoli di 
appartenenza o dai loro istruttori. I partecipanti dovranno avere la visita medica in corso di validità. 
Gli Atleti convocati dovranno recare con sé l’abbigliamento necessario per le attività motorie in terra e per le attività in mare, 
incluso salvagente personale, cappellino (o visiera anti-riflesso), crema solare e mascherine in numero sufficiente per 2 giorni 
Non sarà necessario portare la propria imbarcazione 
Le ammissioni potranno essere contingentate. 
 
4. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno avvenire, attraverso il circolo di appartenenza entro e non oltre venerdì 20 Agosto p.v. attraverso i 
moduli presenti sul sito della Zona (http://ii-zona.federvela.it). Sia gli allievi, sia gli accompagnatori sono tenuti a registrarsi. 
All’iscrizione dovrà essere allegato il modulo di affido sottoscritto dagli esercenti la patria potestà. 
Le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente domenica 29 agosto alle ore 22 
 
5. QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al Meeting è di Euro 10,00 da versare al circolo organizzatore tramite bonifico sul conto corrente intestato 
a: CIRCOLO DELLA VELA MARINA DI MASSA A.S.D. - codice IBAN: IT93Y0306913603000000063032 
Causale:  MEETING 2021 + Cognome e Nome. Copia della ricevuta del bonifico dovrà essere caricata sul modulo di iscrizione.  
 
 
 



 

                                                       
           

 

La quota di iscrizione comprende: 
Pranzo del sabato, cena, pernotto in camere multiple con asciugamani compresi, colazione e pranzo della domenica 
La quota di iscrizione NON comprende: 
eventuali extra acquistabili al bar della struttura 
 
 
6. ACCOMPAGNATORI E PERSONE DI SUPPORTO: 
Gli atleti saranno seguiti da Tecnici Istruttori che il Comitato II Zona convocherà ufficialmente e specificatamente per questo 
raduno/meeting. Saranno in numero pari a quanto previsto dalla Normativa FIV vigente, saranno di pari genere e saranno in 
regola con le procedure vaccinali e/o di prevenzione richieste dal loro ruolo. 
Al Meeting saranno ammessi a partecipare in qualità di accompagnatori e persone di supporto gli istruttori e/o dirigenti dei circoli 
di appartenenza dei ragazzi iscritti che dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile sul sito web della 
seconda zona. Si precisa che non sarà previsto per loro alcun rimborso  
Tutti dovranno allegare al modulo di iscrizione anche  le autocertificazioni contenute nel Protocollo AntiCovid-19 previste per 
l’accesso alle basi nautiche degli Affiliati. 
Eventuali gommoni di terzi dovranno essere accreditati con l’apposita modulistica da inviare per mail all’Affiliato organizzatore. 
La mancanza di richiesta sarà motivo di non autorizzazione a prendere il mare. 
 
7. PREVENZIONE COVID 
Tutte le attività di Federazione Italiana Vela sono condotte secondo le circolari emesse da Ministero della Sanità in materia di 
attività sportive, secondo il protocollo emesso dalla Federazione Medici Sportivi Italiani nonché secondo il Protocollo di 
Regolamentazione delle Misure per il Contrasto ed il Contenimento della Diffusione del Covid-19, emesso da Federazione Italiana 
Vela, aggiornato al 23 luglio 2021. 
Si evidenzia altresì che l’obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 previsto nel D.L del 23.7.2021 n. 105 non 
contempla le attività sportive in acqua e/o in luoghi aperti. Restano in ogni caso valide le prescrizioni imposte per la frequenza 
dei luoghi indicati nello stesso decreto. 
 
6. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: 
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, i genitori concedono pieno diritto a Federvela di pubblicare e/o trasmettere 
fotografie o video riprese durante l’evento, incluso l’utilizzo per i propri scopi editoriali o pubblicitari del proprio istituto. 

 


