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MARINA DI GROSSETO 

MEETING II ZONA 

22 23 OTTOBRE 2016 

Autorità organizzattrice: 
Compagnia della Vela Grosseto in collaborazione con il Comitato II Zona Fiv, il Club Nautico 
Scarlino e con il supporto organizzativo e logistico degli Amici del G.S. V.V.F.F. Grosseto “M. Boni”. 

Contatti: 
Compagnia della Vela Grosseto 

info@compagniadellavelagrosseto.it 
Telefono: 0564-330101 

www.compagniadellavelagrosseto.it 

Club Nautico Scarlino 
info@clubnauticoscarlino.com  
Telefono: 0566-867051  
Website: www.clubnauticoscarlino.com 

Base nautica: 
Compagnia della Vela Grosseto – Via Elba, 2 Marina di Grosseto (Gr) 

Classi ammesse: 
Optimist Juniores e Cadetti 
Laser Standard, Radial e 4.7 
Equipe Evolution, e Under 12 
420 
470 
29er 
Vaurien 
Esse Monotipo 
RS FEVA 
Kite Board YOG e Open 
Wind Surf Techno 293. 

Programma: 

mailto:info@compagniadellavelagrosseto.it
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Sabato 22 ottobre 2016 
 - ore 9,00/11,00 perfezionamento iscrizioni; 
 - ore 12:30 primo segnale di avviso. 
 - ristoro e merenda 
 - regate (L’orario del segnale di avviso sarà esposto entro le ore 19:00 del Sabato)  
 - Premiazione e cerimonia di chiusura. 
Domenica 23 ottobre 2016  
L’orario di avviso della prima regata di domenica 23 ottobre sarà esposto entro le ore 19:00 del 22 
ottobre; non potranno essere date partenze oltre le ore 16,00.  
A seguire 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 utilizzando il modulo di iscrizione online all’indirizzo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ2ZFvQPK1KOQ_IHU2_7sNFOVr4T9iVRFja9putTF6EYgEkQ/vi
ewform 
Pubblicato sul sito www.compagniadellavelagrosseto.it 
 
Iscrizioni: 
da completare entro le ore 11:00 del giorno 22 ottobre 2016; 
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: 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 2013/2016 e le Disposizioni Integrative della F.I.V. 

 Normativa FIV 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”. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ2ZFvQPK1KOQ_IHU2_7sNFOVr4T9iVRFja9putTF6EYgEkQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ2ZFvQPK1KOQ_IHU2_7sNFOVr4T9iVRFja9putTF6EYgEkQ/viewform
http://www.compagniadellavelagrosseto.it/
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Ai fini della classifica generale sarà ammesso uno scarto dopo la quarta prova disputata, la 
manifestazione sarà valida con qualsiasi numero di prove disputate. 
 

Premi: 
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni classe in classifica generale ed il primo classificato 
femminile. Il Trofeo Challenger intitolato a Giuseppe Milanesi sarà assegnato alla società con 
maggior numero di atleti iscritti alla regata. 
 
La Compagnia del Vela assegnerà il Trofeo Challenger intitolato a Doriano della Lucilla riservato 
alla società con maggior numero di atleti presenti nella classe Optimist. 
 
Altri premi potranno essere consegnati a discrezione del comitato organizzatore, anche in forma di 
sorteggio tra gli iscritti. 
 
Per tutti i gli atleti sarà disponibile un gadget ricordo della regata. 
 
Premio Comunicazione II Zona: 
sarà consegnato a tutti coloro che entro e non oltre il 15 ottobre invieranno all'indirizzo ii-
zona@federvela.it una propria fotografia (con barca) indicando nome dell'atleta, numero velico e 
circolo di appartenenza. Sono ammesse foto di squadra -purché in abbigliamento da vela- oppure 
in mare, durante allenamenti, ma il premio sarà consegnato all'allenatore. Le foto saranno inserite 
sul sito e sul profilo Facebook della Zona. 
 

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 2016 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. 

mailto:ii-zona@federvela.it
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