
        
 

CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 
 

22° TROFEO DELL’ADRIATICO METEOR 

TAPPA CIRCUITO NAZIONALE “TROFEO DEL TIMONIERE”  

22/23 APRILE 2023 

 

BANDO DI REGATA 

 
Organizzazione 

 L’autorità organizzatrice è la Federazione Italiana Vela (FIV) che delega l’associato: 

• CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA          Calle S. Croce 1221/A      30015 Chioggia (VE) 

                                                                                    Tel. 041 401565 

                                                                                    E-mail info@circolonauticochioggia.it 

                                                                                    Sito web www.circolonauticochioggia.it 

 In collaborazione con: 

• DARSENA LE SALINE    Isola Morin 2                    30015 Chioggia (VE) 

                                                                                    Tel. 041 400530 

         E-mail info@darsenalesaline.com 

         Sito web www.darsenalesaline.com 

• FLOTTA METEOR CHIOGGIA               Maria Grazia Stimamiglio 

  Cell. 3356478272 

  E-mail chioggia@assometeor.it 

       

Località e data delle regate. Programma 

• Chioggia, campo di regata permanente, nei giorni 22/23 aprile 2023 

• Perfezionamento iscrizioni, sabato dalle ore 9.00 presso Darsena Le Saline 

• Skipper Meeting, sabato ore 10.00 presso Darsena Le Saline 

• Segnale di avviso della 1^ prova sabato 22 aprile ore 11.55, altre prove a seguire con il 

massimo di 3 prove 

• L’orario del segnale di avviso della prima prova di domenica 23 aprile sarà esposto con 

comunicato 

• Sono previste in totale 6 prove; la regata sarà valida con qualsiasi numero di prove portato a 

termine 

• Premiazione domenica presso la sede di Darsena Le Saline non appena completate le 

operazioni di alaggio  

 

Regolamenti 

• Le regate saranno disputate applicando: 

il Regolamento di regata WS in vigore 

il Regolamento di Classe Assometeor 

le Disposizioni integrative della FIV e la normativa federale in corso per l’attività agonistica 
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il presente Bando e le Istruzioni di regata; in caso di conflitto tra bando e istruzioni 

prevarranno queste ultime e i successivi comunicati ufficiali (ciò modifica la RRS 63.7) 

 

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, i cui 

armatori/proprietari siano in regola con il pagamento della quota associativa Assometeor  

• Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso, con 

l’indicazione della visita medica; i timonieri non armatori dovranno essere in possesso della 

tessera Assometeor Simpatizzante 

• 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 

• Le iscrizioni andranno effettuate attraverso la piattaforma elettronica FIV entro le ore 24.00 

del giorno 20 aprile 2023precedente la regata e perfezionate inviando mail all’indirizzo 

info@circolonauticochioggia.it con i seguenti allegati: 

1) Certificato di stazza 

2) Iscrizione alla Classe 

3) Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV in vigore 

4) Ricevuta del bonifico di € 80,00 effettuato sull’IBAN del Circolo Nautico Chioggia 
 

IT 59 B 08728 20901 000 000 014 479 
 

La quota di iscrizione comprende le operazioni di alaggio e varo e sosta 

dell’imbarcazione a terra e in acqua; la sosta in acqua è limitata ai giorni di regata, la 

sosta a terra sul carrello stradale è estesa a 30 gg. 

 

Iscrizioni potranno essere accolte dalle ore 9.00 alle ore 10.00 di sabato 22 aprile purché 

complete di tutta la documentazione richiesta e accompagnate dalla quota di E 120,00  

 

Premi 

• Premi alle prime 3 imbarcazioni classificate 

• Trofeo dell’Adriatico, girante perpetuo, all’imbarcazione prima classificata 

 

Punteggio 

• Punteggio Minimo, al completamento della 4^ prova sarà considerato 1 scarto 

• Eventuali parità saranno risolte in accordo con il Regolamento di regata vigente 

 

Istruzioni di regata, comunicati ufficiali e comunicazioni ai concorrenti 

• Le IdR e i comunicati ufficiali saranno a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma FIV 

• Verrà attivata una comunicazione elettronica con i concorrenti che abbiano fornito un 

numero di telefono in grado di ricevere messaggi WhatsApp 

 

Dichiarazione di rischio 

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 i partecipanti dovranno essere muniti 

di un tesseramento federale valido che garantisce la copertura infortuni, ivi compresi caso 

morte ed invalidità permanente. I concorrenti stranieri devono rispettare eventuali requisiti della 

propria MNA ed essere in possesso di copertura infortuni comprensiva di morte ed invalidità 

permanente, come da Normativa FIV vigente. 
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Responsabilità ambientale 

Richiamando 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”. 

 

Contatto presso il Circolo organizzatore e la Flotta di Chioggia 

• Corrado Perini                   tel. 360 222178          mailto: corradoperini62@gmail.com 

• Maria Grazia Stimamiglio tel. 335 6478272        mailto: chioggia@assometeor.it 

 

Note sulla manifestazione 

• La regata è valida come ultima tappa del Trofeo del Timoniere 2022/2023 

                   

IL CIRCOLO ORGANIZZATORE 

 

In collaborazione con: 

 

         
www.darsenalesaline.com        www.meteorchioggia.it                         www.assometeor.it 

  

 

                                      
 

LEGA NAVALE ITALIANA                                                                                                Il Portodimare 
SEZIONE DI CHIOGGIA 
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