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Spett.li Circoli Affiliati, 
 
 
 

-Riguardo alla gestione dei calendari vi ricordiamo che per le Manifestazioni Nazionali o 
internazionali previste nella II Zona, il Comitato di Zona o i circoli non possono effettuare 
variazioni a tali manifestazioni; per modifiche rivolgersi a SPASN@federvela.it (mettendo in 
copia il comitato di Zona e l’associazione di classe interessata). 
 
Ricordiamo che le regate Nazionali ed internazionali approvate ufficialmente sono 
consultabili al link http://www.federvela.it/calendario_fiv 
 
Ricordiamo che le regate zonali approvate ufficialmente sono consultabili al 
link http://www.federvela.it/calendari-zonali-fiv 
 
Le regate per l’anno 2022 potranno essere inserite fino al 30 gennaio 2022 e tale data 
saranno definitivamente chiusi i calendari per il primo semestre, dopo tale data non 
saranno più possibili nuovi inserimenti, ma solo modifiche o riprogrammazioni di 
eventi già esistenti. Facciamo presente che, essendo prevista la formazione 
obbligatoria per tutti gli Udr della II zona, di ogni ordine e grado, nei giorni 29 e 30 
gennaio 2022, non verranno approvate dal comitato di zona regate programmate in 
questi due giorni, causa indisponibilità degli UdR della II zona.  
  
Un’altra finestra di approvazione sarà prevista dall’1 al 10 giugno 2022. 
  
Gli affiliati sono invitati a inserire correttamente le località di svolgimento delle regate nel 
formato: Località-Comune (Provincia) e non altri nominativi o il nome del circolo. 
es Regata che si svolge al Marina degli Aregai nel calendario dovrà essere inserita Marina 
degli Aregai- S.Stefano al Mare (IM). La non corretta indicazione della località porterà alla 
non approvazione della regata nel sistema 
  
Ricordiamo che la scrivente segreteria di zona non può approvare le regate che siano: 
  
-Regata nazionali o internazionali già inserita nel sistema; 
-Regate zonali o di circolo con denominazioni che richiamano eventi campionati zonali, 
nazionali, internazionali e/o selezioni; 
-Regate di campionato zonale o di selezione delle classi Optimist o Laser già inserite dal 
Comitato di Zona. I campionati zonali sono di esclusiva organizzazione del Comitato di zona, 
in accordo con le associazioni di classe. Gli affiliati non possono creare circuiti con la 
denominazione “campionato zonale;” 
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-Regata zonale o sociale, senza indicazione della classe; 
-Regate con utilizzo della dicitura “altre regate” 
-Regate con utilizzo della dicitura “derive tutte”: per le regate tipo “palio” deve essere 
selezionata la dicitura regata zonale o di circolo e poi nella lista delle classi la dicitura “tutte 
le derive”; 
-Regate con utilizzo della dicitura “regata di altura”: gli affiliati sono liberi di classificare la 
regata come di Circolo; 
Pur non essendovi, almeno per il momento, una disciplina che indichi i parametri per 
classificare la differenza tra una generica regata zonale o di circolo, invitiamo i circoli 
affiliati ad utilizzare la dicitura regata di circolo ove la manifestazione non presenti 
alcuna complessità organizzativa, con previsione di partecipazione dei tesserati 
provenienti in gran parte dal circolo organizzatore o dai circoli limitrofi. (Tipico 
esempio potrebbe essere il “palio velico” o le regate del comitato dei circoli locali 
ecc…) Questa classificazione risulta utile ai fini dell’utilizzo degli UdR della categoria 
CRO. (UdR di Circolo) 
 
Inoltre:  
 
Team race: cercare nella sezione “classe” la dicitura team race e classificare la regata come 
zonale; 
Match race: richiedere il nulla osta della zona e inviare alla zona i grading form (almeno 4 
mesi prima dell’evento) che verranno inoltrati alla FIV per trasmissione a WS. L’inserimento è 
a cura degli uffici di Genova. Si consiglia di consultare la normativa specifica, presente sul 
sito FIV  
 
Per le veleggiate (attività a carattere promozionale) non deve essere indicata alcuna classe; 
ma deve essere comunicato l’avviso di manifestazione pena la mancata approvazione 
della stessa. 
  
Le regate che sono organizzate in più fine settimana dovranno essere gestite con un 
inserimento per ogni fine settimana, con una denominazione progressiva (prima tappa, prima 
manche, prima giornata, prima parte ecc) 
  
Ricordiamo che i circoli organizzatori dovranno essere inseriti negli appositi campi del 
modulo per godere di assicurazione e della nomina degli Ufficiali di Regata 
  
GLI AFFILIATI SONO CORTESEMENTE INVITATI A CONTROLLARE, CORREGGERE O 
CANCELLARE LE MANIFESTAZIONI NON NECESSARIE ED A SEGUIRNE L’ITER FINO 
ALLA COMPLETA APPROVAZIONE 
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Si ricorda che solo dopo approvazione le regate godono della copertura assicurativa FIV e il 
capo Sezione UdR può procedere alla nomina degli ufficiali di regata 
  
Chiediamo di attenersi al bando standard nella stesura dei bandi della manifestazioni. 
  
I circoli affiliati sono invitati a verificare la congruenza fra comitato organizzatore e 
circoli affiliati indicati come co-organizzatori. 
 
Ricordiamo, infatti, che In sede di approvazione delle manifestazioni ai fini del rinnovo 
della certificazione saranno controllati: 
·         presenza nella intranet del bando ed aderenza al modello standard; 
·         congruenza fra organizzatori indicati nel bando e quelli indicati nella intranet; 
·         presenza delle classifiche della manifestazione; 
  
l’assenza dei requisiti di cui sopra porterà alla non approvazione delle manifestazioni 
ai fini della certificazione annuale dell’attività; 
   
Gli affiliati sono tenuti all’utilizzo dei moduli per le procedure di gestione di un evento velico: 
in particolare per le regate con minori si richiama all’obbligo di utilizzo del modulo affido atleti, 
reperibile sul sito federale in allegato alla Normativa per l’organizzazione dell’attività sportiva 
in Italia. 
  
Con i migliori saluti e ringraziamenti, 
 
         Dario Caroti 
          Consigliere  Segretario 

  


