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Comunicato n. 9
Il punto 15 del Bando di Regata “Responsabilità” va sostituito con:
15. “DICHIARAZIONE DI RISCHIO”
15.1 La RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una prova o di
rimanere in regata è solo sua. Pertanto, i partecipanti sono consapevoli che l'attività velica rientra
tra quelle disciplinate dall'art.2050 del cc e che tutti partecipanti dovranno essere muniti di un valido
tesseramento federale che garantisce la copertura infortuni, ivi compresi caso morte ed invalidità
permanente".
15.2 È pertanto, responsabilità dei concorrenti e delle Persone di Supporto decidere in base alle
capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto
altro deve essere previsto da un buon marinaio, se partecipare alle regate, continuarle ovvero
rinunciare.
15.3 Gli Organizzatori, il CdR, il CdP e quanti collaboreranno alla manifestazione, declinano ogni
e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua,
in conseguenza della partecipazione alla regata di cui al presente Bando.
Il seguente punto va aggiunto al Bando di Regata:
18. [DP][NP] “RESPONSABILITA’ AMBIENTALE”
Si richiama il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare qualsiasi
impatto ambientale negativo dello sport della vela”, si raccomanda la massima attenzione per la
salvaguardia ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica dello sport della vela prima,
durante e dopo la manifestazione. In particolare si richiama l’attenzione alla RRS 47 - Smaltimento
dei Rifiuti - che testualmente cita: “I concorrenti e le persone di supporto non devono gettare
deliberatamente rifiuti in acqua. Questa regola si applica sempre quando in acqua. La penalità per
un’infrazione a questa regola può essere inferiore alla squalifica”.
Napoli, 15 settembre 2022

