9° TROFEO LORENZO BERTUETTI
17 Ottobre 2021

AVVISO di VELEGGIATA
Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrastoe
contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati
Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la
vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che
dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato
Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti"
Organizzazione: ANS – Associazione Nautica Sebina Via Industriale, 5 – 25058 Sulzano (BS)
– Tel. 030985196 – email info@ansebina.it
Località: medio lago d'Iseo. Percorso: come da cartina che sarà distribuita la mattina del 17 Ottobre con
le Norme di Veleggiata.
Classi ammesse: bulbi, cabinati .
Programma: saranno effettuate, se possibile 3 prove.
Il segnale di partenza sarà dato alle ore 12.30 del 17/10/2020 .
Entro le ore 11.00 tutti devono passare in segreteria per perfezionare le iscrizioni, misurazione
della temperatura corporea e compilazione dell'autocertificazione.
Le premiazioni avverranno alla fine delle prove, sempre nel rispetto delle norme anti Covid,
Regolamenti di riferimento per la manifestazione: la veleggiata sarà disputata applicando:
Le Norme per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM).
Avviso di Veleggiata e Norme Veleggiata
Corretto Navigare ( I partecipanti devono navigare nel rispetto dei pricipi di sportività e correttezza)
Iscrizioni: Come da Protocollo FIV in materia di contrasto e prevenzione del COVID – 19, l'iscrizione
dovrà essere effettuata tramite l'app MyFedervela ( classe “Crociera” selezionare Regate Zonali) , o
tramite il modello qui allegato e inviato a info@ansebina.it entro il 16 Otobre.
Il pagamento della tassa d'iscrizione dovrà essere effettuata tramite bonifico al seguente
IBAN : IT10 N 08735 55060 020000200769 . La quota d’iscrizione è di €35,00 .
Copia del bonifico e dell'assicurazione dovranno essere inviate via mail a : info@ansebina.it sempre
entro il 16 Ottobre.
L'iscrizione alle Veleggiate comporta l'accettazione senza riserve di tutte le regole, norme e regolamenti

qui descritti. Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione RC verso terzi (massimale R.C.
€ 1.500.000,00); La predetta documentazione dovrà essere depositata presso la Segreteria del Circolo
Organizzatore al momento dell’iscrizione.
Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento FIV.
Per le veleggiate è prevista la tessera FIV senza visita medica. Per chi non fosse tesserato è prevista la
“ Tessera da Diporto “ al costo di 10€.
Ordine d’arrivo e premi: sarà stilato un ordine d’arrivo in tempo reale e saranno assegnati i premi alle
prime tre imbarcazioni se ci saranno più di 5 imbarcazioni. Altri premi potranno essere assegnati a
discrezione del Comitato Organizzatore
Responsabilità: il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità a quanto possa avvenire a
persone o cose, sia a terra che in acqua, in relazione alla manifestazione. I concorrenti prendono
parte alla veleggiata a loro rischio e pericolo e sotto la propria personale responsabilità ovvero chi
ne esercita la patria potestà, in caso di concorrenti minorenni. Ciascun concorrente sarà il solo
responsabile della propria decisione di partire e/o di continuare la veleggiata.
Diritti delle immagini: nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono all’autorità
organizzatrice e suoi sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi
maniera riprese fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per
eventuale produzione di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.

MODULO D'ISCRIZIONE
9° TROFEO BERTUETTI
Associazione Nautica Sebina, Via Industriale, 5 - Sulzano (BS)
Tel: +39 030-985196

e-mail: info@ansebina.it

Prego iscrivere la barca:
Il
numero velico è ..................................................................................
Polizza assicurazione n°.........................................................emessa il ................................................
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S. 2017 – 2020 alle disposizioni della Federazione Italiana Vela sotto la
Giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, alle Istruzioni di Regata ed alle Norme di Veleggiata .
Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero
derivare a persone od a cose di terzi, sia in terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla regata/veleggiata alla
quale con il presente modulo si iscrive. In caso di concorrenti minorenni detta responsabilità viene delegata al genitore
esercitante la patria podestà od ad un suo legale rappresentante.
Timoniere………………………………………… ………
Tessera F.I.V.......................................................
Equipaggio ........................................................

TesseraF.I.V........................................................

. Equipaggio…………………………………………………

TesseraF.I.V…………………………………………………

Equipaggio…………………………………

TesseraF.I.V…………………………………………………

Equipaggio……………………………………

TesseraF.I.V…………………………………………………….

Cognome e nome ( Il proprietario o suo rappresentante ) ................ ............................................
.......................................................................................... Tel. ............................................
Società
................................................................................Zona F.I.V. ............................................
Alloggio/Albergo
.................................................................................... ............................................

Data …………………

Firma ……………………………………………..

Indirizzo

