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RICHIESTA ASSEGNAZIONE REGATA ZONALE 

 
Io sottoscritto ___________________________________________ in qualità di presidente pro tempore 

dell'affiliato ___________________________________________________codice FIV n. _________ 

email ________________________________________ cell _______________________ , richiedo 

l'assegnazione della regata velica ________________________________________________________ 

della/e classe/i ___________________________________________________________ 

nel periodo ___________________________ o in alternativa nel periodo _______________________. 

Collaborano all'organizzazione della manifestazione gli affiliati: 

cod. FIV n. _________   circolo _______________________________________________________ 

cod. FIV n. _________   circolo _______________________________________________________ 

cod. FIV n. _________   circolo _______________________________________________________ 

cod. FIV n. _________   circolo _______________________________________________________ 

La base nautica per la regata sarà presso _________________________________________________ 

indirizzo ___________________________________________località _________________________ 

Il responsabile dell'evento (race manager) sarà il/la sig. __________________________________________ 

email ____________________________________________ cell _____________________________ 

Dichiaro che la sede che ospiterà la regata dispone degli spazi previsti e di seguito specificati. 

Dichiaro di essere consapevole che sarà cura dell'Autorità Organizzatrice, composta dai circoli affiliati sopra 
indicati, provvedere all'organizzazione della manifestazione a terra e a mare con propri mezzi e personale 
secondo le Norme e le direttive indicate dalla Federazione Italiana Vela e dai suoi organi territoriali, le 
norme Comunali, Provinciali e Regionali in materia. In particolare, l'autorità organizzatrice si impegna a: 
 
Strutture 
- predisporre un adeguato locale per le procedure di iscrizione/segreteria completo di fotocopiatrice con 
caricatore multifoglio, connessione internet, postazione radio e/o telefonica 
- predisporre un locale indipendente con postazione PC, internet, stampante per la gestione delle 
classifiche. 
- predisporre un locale per il Comitato di regata 
- predisporre un locale per il Comitato delle proteste separato da quello utilizzato per il CdR e segreteria. 
- Avere a disposizione un numero sufficiente di servizi igienici per uomini e donne, locali spogliatoio per 
Uomini/donne/UdR. 
- avere a disposizione uno spazio adeguato per la sosta delle imbarcazioni e dei mezzi nautici degli 
accompagnatori con manichette dell'acqua. 
- predisporre un numero di punti di varo/alaggio adeguato al numero di imbarcazioni previste 
- predisporre una zona parcheggio carrelli stradali  
- predisporre una zona parcheggio auto/pulmini 
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- predisporre una zona parcheggio riservata per FIV (Cdr, Cdp). 
 
Personale 
- mettere a disposizione almeno due persone per l'attività di segreteria senza vincoli orari e operative 
secondo le necessità del CdR e del CpP. 
- mettere a disposizione almeno una persona in grado di utilizzare il programma di gestione classifiche ZW 
Scoring. 
- indicare all'atto della candidatura il nominativo di almeno un Ufficiale di Regata socio del circolo che verrà 
nominato quale componente di CdR o Cdp. 
- mettere a disposizione personale per l'assistenza in fase di uscita/rientro, soprattutto se trattasi di classi 
giovanili. 
 
Mezzi 
- Mettere a disposizione almeno 2 gommoni posaboe, una barca per il Comitato di Regata, se richiesto una 
Barca controstarter e una Barca Arrivi completi di tutta l'attrezzatura prevista per lo svolgimento delle 
regate e delle attrezzature previste dalle norme di sicurezza in mare. 
- mettere a disposizione un numero sufficiente di gommoni/mezzi di assistenza idonei (un mezzo ogni 
otto/dieci imbarcazioni partecipanti per le derive e uno ogni tre/quattro per il kiteboarding Race) con 
equipaggio formato da due persone preparate per intervenire in caso di necessità. Dal conteggio sono 
escluse Barca Comitato, Barca Controstarter, Barca arrivi, barca Media. Possono essere compresi posaboe e 
barche Udr in acqua, Measurer se allertate. 
 
Attrezzature 
- predisporre albero dei segnali in punto ben evidente e facilmente accessibile della segreteria  
- predisporre un albo dei comunicati di dimensioni sufficienti, con tre spazi distinti (Comitato organizzatore, 
Comitato di regata, Comitato per le Proteste) 
- utilizzare i supporti informatici messi a disposizione dalla FIV per la fase di pre-iscrizione 
- utilizzare il software per la stesura delle classifiche indicato dalla FIV 
- predisporre bandiere e segnali per i battelli partenza/arrivo e mezzi di supporto secondo le indicazioni 
dell'associazione di classe 
- Mettere a disposizione un numero sufficiente di boe, boe di rispetto e relativi ormeggi 
- predisporre un albero dei segnali a terra in posizione ben visibile e un albo dei comunicati in prossimità 
della segreteria di regata. 
- mettere a disposizione del Cdr, CpP, posaboe e assistenza  un sistema di apparecchiature di 
comunicazione (radio VHF, PMR, telefoni cellulari) 
- predisporre un podio premiazione (2 e 3 posto alla stessa altezza, 1 posto rialzato) 
- predisporre un numero di coppe/trofei secondo le indicazioni previste dal Regolamento del Campionato 
zonale. 
 
Servizi 
- rispettare le indicazioni previste a normativa FIV o dalle regole di classe relativamente alla quota di 
iscrizione. 
- provvedere a richiedere per tempo le necessarie autorizzazioni presso le autorità locali e marittime per 
garantire il regolare svolgimento della manifestazione. Copia delle richieste e delle autorizzazioni dovrà 
essere presente in segreteria regata a disposizione del presidente del CdR. 
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- fornire entro 20 giorni dall'inizio dell'evento bozza del Bando di Regata che dovrà essere inviato al 
Comitato di Zona e al Caposezione. 
- predisporre adeguato vitto/alloggio per gli ufficiali di regata  nominati dalla FIV nel caso di eventi su più 
giorni. 
- fornire unitamente alla candidatura un elenco di strutture ricettive convenzionate per vitto e alloggio. 
- E' gradita l'organizzazione di buffet/pasta party per regatanti e staff a fine di ogni giornata di regata. 
- predisporre e  fornire un piano di valutazione dei rischi e un piano della sicurezza. 
- fornire l'assistenza sanitaria prevista dalle norme vigenti o da eventuali prescrizioni emanate dalle autorità 
locali. 
- pubblicare i loghi di eventuali sponsor FIV su tutta la documentazione (Bando, Istruzioni di regata, 
classifiche, modulistica) e secondo altre modalità se richiesto dalla FIV. 
 

Si allega 
A) Scheda candidatura per regate Zonali 

B) Organigramma come da modello FIV 

C) Planimetria della base nautica con l'indicazione dei locali: 

- Segreteria 
- CdR 
- Classifiche 
- CpP 
- Spogliatoi 
- Servizi igienici 
- Albero segnali e Albo 
Comunicati 

- Punti di varo/alaggio barche (gru, scivoli) 
- Punti ormeggio/sosta mezzi di assistenza 
- Area sosta imbarcazioni 
- Area parcheggio carrelli 
- Area parcheggio auto/pulmini 
- Area parcheggio auto FIV/Udr 
 

 

D) Piano Valutazione rischi e Piano della sicurezza 

E) elenco strutture alberghiere, ristoranti convenzionati e relativi prezzi 

 

I documenti allegati fanno parte integrante della richiesta di assegnazione. 

 

 

Data _____________   Firma  __________________________________ 

 

 

 

 

 

Da inviare firmato in ogni pagina all'indirizzo email iv-zona@federvela.it con gli allegati previsti  
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SCHEDA CANDIDATURA PER REGATE ZONALI 

Autorità Organizzatrice  
(il primo sarà il circolo capofila) 

Codice Nome Club 
  

  
  

 

Evento richiesto Denominazione Classi 
  

 
 

Data richiesta Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3 

   
 

Base nautica dell'evento 
(indicare l'indirizzo) 

 

Città  

Telefono  

Email  

Sito internet  

 

Mezzi di assistenza (nel conteggio vanno escluse Barca Comitato, Controstarter e barca arrivi e media) 

 Tipo  
(barca a vela/ barca a motore/pilotina/gommone) 

Modello Motore 
(cv) 

L.f.t.  
(m) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Organigramma 

 
Race Manager 

Nome: 

cell: 

Responsabile segreteria 

Nome: 

cell: 

Responsabile logistica terra 

Nome: 

cell: 

Responsabile assistenza a terra 

Nome: 

cell: 

Responsabile assistenza a mare 

Nome: 

cell: 

Responsabile classifiche 

Nome: 

cell: 

Posaboe 1 

Nome: 

cell: 

Posaboe 2 

Nome: 

cell: 

Posaboe 3 

Nome: 

cell: 

Responsabile sicurezza/sanità 

Nome: 

cell: 
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