
 

 

META-METEOR 
REGATA DI CAMPIONATO ZONALE METEOR  

XII ZONA FIV 
30 aprile 2022 

 
BANDO DI REGATA 

 
PREMESSA 
I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della diffusione del 
COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire nella consapevolezza che eventuali 
comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni saranno rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato 
Organizzatore. 
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni da parte dei concorrenti, secondo quanto indicato dai Protocolli Federali in materia 
sanitaria, il Comitato delle Proteste potrà sanzionare (senza udienza) l’imbarcazione cui il/i contravventore/i sarà riconducibile, con una 
penalità fino ad un massimo del 10%. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca nelle prove di giornata 
in cui è stata commessa l’infrazione, oppure rispetto alla posizione acquisita nella prova più prossima a quando è stata commessa 
l’infrazione. 
Nessuno degli Organizzatori coinvolti nell'evento sarà responsabile per qualsiasi violazione dei suoi obblighi, ai sensi del presente 
Bando di Regata, derivante da cause al di fuori del suo controllo, compresi problemi di tipo sanitario, richieste o regolamenti di 
qualsiasi autorità civile / militare o sportiva, ecc. 
 
Autorità organizzatrice 
La Federazione Italiana Vela che delega: 
 
Yacht Club Vicenza A.S.D. 
Circolo Nautico Chioggia 
 
Segreteria del Circolo 

 YACHT CLUB VICENZA  
Sede legale: Via Chinotto 24 – Vicenza 
Sede operativa: via Monte Zebio 42 – Vicenza 
P.I. 03380180244 
C.F. 95086510245  
Tel. +39 320 6819935 
E-mail info@ycvicenza.it  
Sito web www.ycvicenza.com  
 

 
Località e data delle regate. Programma 

 Chioggia, campo di regata permanente, nel giorno SABATO 30 APRILE 2022 
 Segnale di avviso della 1^ prova SABATO 30 APRILE 2022 ore 12.00; altre prove a seguire con il massimo di 3 prove 
 Le regate saranno valide con qualsiasi numero di prove portato a termine 
 SABATO 30 APRILE 2022 premiazione presso la base nautica YCV Darsena Le Saline (zona bar) 

 
 

Regolamenti 
Le regate saranno disputate applicando: 

 il Regolamento di regata WS in vigore 
 il Regolamento di Classe Assometeor 
 le Disposizioni integrative della FIV e le disposizioni FIV per l’Attività Sportiva 
 il presente Bando e le Istruzioni di regata 

 
 
 



 

Tesseramento 
 Sono ammesse tutte le imbarcazioni di Classe Meteor monotipo in possesso di regolare certificato di stazza e di polizza 

assicurativa RC conforme alla normativa FIV  
 Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle 

prescrizioni sanitarie;  
 I suddetti requisiti saranno verificati all’atto dell’iscrizione e in caso di mancanza di uno di questi l’iscrizione non potrà essere 

accettata 
 
Iscrizioni 

 Per motivi organizzativi è gradita la preiscrizione inviando il modulo compilato e il pagamento della quota di iscrizione pari a 
€ 30,00 per ciascun equipaggio, all’indirizzo info@ycvicenza.com. IBAN IT43D0306911890100000000916 

 Le iscrizioni potranno essere perfezionate entro le ore 10.00 di Sabato 30 aprile 2022 presso la base nautica dello Yacht 
Club Vicenza, Darsena Le Saline di Chioggia, zona bar, con la consegna dei documenti e il pagamento della quota di  
iscrizione, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

 La regata avrà luogo a seguito del perfezionamento dell’iscrizione di un numero minimo di 5 (cinque) imbarcazioni. 
 
Premi 

 Premi alle prime 3 imbarcazioni classificate 
 
Punteggio 

 Punteggio Minimo, eventuali parità saranno risolte in accordo con il Regolamento di regata  
 
Istruzioni di regata 

 Saranno a disposizione dei concorrenti all’atto del perfezionamento dell’iscrizione 
 
Contatto presso i Circoli organizzatori e la Flotta di Chioggia 
 

 Giuseppe Paolo Ippino  tel. 348.2211795   mailto: paol.ino@me.com 
 Corrado Perini             tel. 360.222178           mailto: corradoperini62@gmail.com 
 Maria Grazia Stimamiglio   tel. 335.6478272    mailto: chioggia@assometeor.it   

 
 
 

                   
 

I CIRCOLI ORGANIZZATORI 
 
 
 
 

 
In collaborazione con: 
 

         
www.darsenalesaline.com                           www.assometeor.it   
 
 
  


