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XII TROFEO UCI
UNIONE CIRCOLI ITALIANI
BANDO DI REGATA

Golfo di Napoli
15 - 17 Ottobre 2021

Le regate si svolgeranno secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione
del Covid-19 emanate dalla FIV in concerto con il Comitato Organizzatore. Le misure di contrasto
alla diffusione del Covid-19 terranno conto dellevoluzione epidemiologica e delle normative vigenti al
momento del loro svolgimento. Leventuale documentazione richiesta ad ogni partecipante e/o
accompagnatore da caricare preventivamente, le misure da adottare, le eventuali limitazioni di accesso
al Circolo del Remo e della Vela Italia verranno rese note entro il 24 settembre con successive aggiornamenti
settimanali. Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di annullare levento nel caso di peggioramento
generale della situazione epidemiologica, dandone comunicazioni sempre entro il 24 settembre.

1. ORGANIZZAZIONE

Il Circolo del Remo e della Vela Italia (CRVI),
sotto legida della Federazione Italiana Vela
(FIV), organizza l XII Trofeo Unione Circoli
Italiani, riservato ad equipaggi non professionisti
di Circoli aderenti allUnione Circoli Italiani
(UCI), nel rispetto delle tradizioni sportive dello
yachting.

2. PROGRAMMA

Le regate si svolgeranno a Napoli con la formula
del Match Racing e/o delle regate di flotta su
percorsi sulle boe nelle acque antistanti il Castel
dellOvo.
Giovedì 14 ottobre:
dalle ore 12.00 alle 16.00 Prova imbarcazioni
Venerdì 15 ottobre:
ore 9.00 Briefing equipaggi;
ore 10.30 Regate;
Sabato 16 ottobre:
ore 10.30 Regate;
Domenica 17 ottobre:
ore 10.30 Regate;
Premiazione al termine delle regate.
Per la prova delle imbarcazioni sarà necessario
prenotarsi presso la segreteria regate del CRVI.
Il segnale di avviso della prima prova di venerdì
15 ottobre sarà dato alle ore 10.30, salvo diversa
comunicazione del Comitato di Regata. Domenica
17 ottobre il segnale di avviso non potrà essere dato
dopo le ore 14.00. Il Comitato di Regata potrà variare
il programma, dandone preventiva comunicazione
agli iscritti.

3. REGOLAMENTI

Saranno applicati i seguenti regolamenti in vigore:
(I) le Regole come definite nel Regolamento di
Regata 2021/2024 (RRS), inclusa lAppendice C

(Match Racing); (II) lappendice delle istruzioni di
regata per regate di flotta arbitrate; (III) questo
Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, queste
ultime, ed eventuali successive modifiche, prevar
ranno sugli altri regolamenti. Nelliscrivere uno
yacht alle regate dell XII Trofeo UCI, il capitano
(skipper) dellimbarcazione dichiara di aver preso
visione e di accettare incondizionatamente quanto
riportato nel presente Bando di Regata. Le Regate
saranno arbitrate.

4. ISCRIZIONI

Saranno ammessi massimo 20 equipaggi formati
ciascuno da quattro componenti, tutti rigorosamente
non Qualificati ai sensi della normativa FIV sulla
vela daltura. Gli equipaggi saranno composti da
Soci dello stesso Circolo, di cui almeno 2 di età
superiore a 40 anni, fra cui il timoniere. In casi
particolari sarà consentita la partecipazione di
equipaggi con 2 membri Soci di altri Circoli,
sempre iscritti allUCI, purché non nel ruolo di
timoniere. Ogni Circolo potrà iscrivere alla regata
anche un secondo equipaggio: il Comitato Or
ganizzatore si riserva di confermare tale iscri
zione qualora il numero complessivo di Circoli
iscritti sia inferiore a 20. In tal caso lammissione
del secondo equipaggio avverrà secondo lordine
cronologico di iscrizione. Le iscrizioni dovranno
pervenire alla segreteria del C.R.V. Italia (in
fo@crvitalia.it), e contestualmente anche alla
segreteria
dellUCI
(segrete
ria@studiogiustiniani.com) entro il 24 settembre
2021 unitamente alla tassa di iscrizione di 
2.000,00 per lequipaggio, escluso le riserve, (c/c
intestato a Circolo del Remo e della Vela Italia
presso Banca Popolare di Ancona, IBAN:
IT25L0538703421000042859659, indicando

come causale Tassa di iscrizione - XII Trofeo
UCI), oppure online tramite il sito:
www.crvitalia.it. Per mantenere la condizione di
eleggibilità il team dovrà, inoltre, versare un deposito
cauzionale di  1.000,00 per eventuali danni. Il deposito
cauzionale rappresenta il limite di spesa di cui ogni
team sarà responsabile per ogni singolo incidente.
Nel caso in cui, per un incidente sia effettuata una
deduzione dallo stesso deposito cauzionale, al team
sarà richiesto di ricostituire il deposito di  1.000,00
per mantenere la condizione di eleggibilità. Ogni
skipper è responsabile per danni o perdite sulla barca
tranne che la responsabilità sia diversamente attribuita
dagli arbitri o dalla Giuria.

5. TESSERAMENTO

Gli equipaggi dovranno essere tesserati FIV per
lanno in corso ed in regola con le disposizioni
relative alla visita medica.

6. IMBARCAZIONI

Le regate si svolgeranno su imbarcazioni della Classe
 RS21 . Il CRVI metterà a disposizione degli
equipaggi le imbarcazioni, equalizzate al meglio e
assicurate. Labbinamento fra barche ed equipaggi
avverrà, mediante sorteggio in occasione del briefing
per gli equipaggi, venerdì 15 ottobre alle ore 9.00.
Ogni equipaggio partecipante dovrà portare in regata,
sullo strallo di poppa, una bandiera con i colori del
proprio Circolo delle dimensioni minime di 70 cm
x 40 cm.

7. ISTRUZIONI DI REGATA

Le istruzioni di regata potranno essere ritirate
presso la segreteria regate a partire dalle ore 9.00
di venerdì 15 ottobre, previo il perfezionamento
delliscrizione e il pagamento della relativa quota,
oltre il deposito cauzionale.

8. PREMIAZIONE

Lequipaggio primo classificato riceverà il  XII
Trofeo Unione Circoli Italiani. La premiazione si
terrà sulle terrazze del C.R.V. Italia domenica 17
ottobre, al termine delle regate.

9. RESPONSABILITÀ

I concorrenti accettano di uniformarsi alle Racing
Rules of Sailing (RSS) del WS 2021/2024, al
presente Bando di Regata e alle Istruzioni di Regata,
assumendosi ogni responsabilità in merito alla
competenza dellequipaggio.
I partecipanti si assumono tutte le responsabilità
per danni causati a loro stessi o a terzi, alle attrez
zature, a terra e in mare, in conseguenza della loro
partecipazione alla regata, ed esonerano da ogni
responsabilità il Circolo del Remo e della Vela
Italia, la Federazione Italiana Vela e tutte le persone
coinvolte nellorganizzazione.
Gli skipper sono responsabili del comportamento in
mare e a terra dellequipaggio, dei delegati a rappre
sentarli e degli ospiti; sono inoltre tenuti a conoscere
le WS RRS Part 1 Fundamental Rule 4.
In ogni caso, iscrivendo un equipaggio alla regata,
i concorrenti accettano di manlevare il CRVI, la
FIV, Loro rappresentanti da ogni responsabilità
in caso di morte, lesioni di membri dellequipaggio
o di altri, di perdita o danneggiamento dellimbar
cazione o di un qualsiasi altro bene dei concorrenti.
Gli skipper che partecipano alla manifestazione di
cui al presente Bando di Regata dovranno avere
una adeguata assicurazione personale.
Gli skipper dovranno inoltre assicurarsi che lequi
paggio possieda unadeguata esperienza al match
race, alle regate di flotta e alle varie condizioni
meteo che potrebbero presentarsi.

10. DIRITTI MEDIA

I concorrenti autorizzano il Comitato Organizzatore,
al libero uso dei diritti di immagine a loro collegati,
dando quindi la più ampia liberatoria per luso del
nome, delle informazioni biografiche e delle immagini
fotografiche in qualsiasi tipo di pubblicazione e
filmato, incluso quelli pubblicitari, da diffondere a
mezzo stampa, televisione e Internet.
Parte integrante delliscrizione sarà laccettazione
di quanto sopra da parte di ogni partecipante alla
manifestazione.

N.B. al Punto 6 la bandiera con i colori del Circolo sullo strallo di poppa
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