
 
 

 

 
 

 

REGATA NAZIONALE CLASSE Mini 6.50 
 

ARCIPELAGO 650 - Edizione 2020 
 

PUNTA ALA 12-13-14-15 Marzo 
 

BANDO DI REGATA 
 
Annotazioni: 
[DP] la penalità per un’infrazione a questa regola può, a discrezione del comitato delle proteste, essere minore 

della squalifica. 
[NP] una infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte di una barca (ciò modifica 

RRS 60.1) 

ORGANIZZAZIONE 

L’Autorità Organizzatrice è la FIV che delega l’affiliato Yacht Club Punta Ala ASD  
Località il Porto 58043 Punta Ala (GR) tel. 0564923232 e-mail ycpa@ycpa.it  www.ycpa.it in 
collaborazione con la classe Italiana Mini650.  La regata Arcipelago 650 - edizione 2020 della Classe Mini 
6.50, è valida per il Campionato Italiano Mini 6.50. 

  
1. REGOLE 

La manifestazione sarà disciplinata dai seguenti regolamenti in vigore: 

a) Le “Regole” come definite nel RRS WS 2017/2020. 

b) La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale comprese le prescrizioni, che sono da 
considerarsi “Regola”. 

c) Il regolamento di Classe Mini 650 - La regata è da considerarsi di Categoria “C”. 

d) Il presente Bando di Regata, le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno 
esposti all'Albo Ufficiale dei Comunicati. In caso di contrasto tra Bando di Regata e Istruzioni di Regata 
queste ultime prevarranno compresi i successivi Comunicati Ufficiali. (Modifica RRS63.7). 

e) Navigazione notturna: tra l’ora ufficiale del tramonto e quella dell’alba le regole della parte 2 del 
RRS 2017/2020 non saranno applicate e saranno in vigore le regole NIPAM (COLREG).  

f) La lingua ufficiale è l’italiano. 

 

2. PUBBLICITA'[DP] [NP] 
A norma della Regulation 20 World Sailing (Codice della Pubblicità) la Regata è classificata come “pubblicità 
senza restrizioni”. I concorrenti tesserati FIV le cui imbarcazioni espongono pubblicità individuale dovranno 
esibire, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, la licenza FIV in corso di validità. 



 
 

 

 
 

Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre un adesivo a prora, su ambedue i lati dello scafo, con i marchi 
di eventuali sponsor forniti dall' organizzazione. 

 
3. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI 

La Regata è aperta a tutte le barche della Classe Mini 6.50: categoria Serie e Proto. 

Saranno ammessi alla Regata i concorrenti in regola con: 

a)  Tesseramento FIV per l’anno 2020, completo delle prescrizioni sanitarie previste a Normativa FIV, 
in corso di validità. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto 
dall'Autorità Nazionale di appartenenza in materia di tesseramento e visita medica 

b) Tesseramento dell’Associazione di Classe Mini 6.50 per l’anno 2020. 
 

Le pre-iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando l’App. My Federvela o tramite il Web FIV al link      
https://iscrizionifiv.it/iscrizioni/index.html?r=25201 entro il 23 Febbraio 2020, effettuando il saldo della 
quota d’iscrizione come previsto al seguente punto 5. “QUOTA DI ISCRIZIONE”.  
 
Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate presso la Segreteria Regata in Punta Ala o inviando una mail a 
ycpa@ycpa.it  entro le ore 16.00 dell’11 Marzo 2020, consegnando o inviando i seguenti documenti in copia, 
previa esibizione degli originali: 

1. Tessera FIV 2020 con visita medica in corso di validità; 

2. Certificato di stazza o di conformità;   

3. Tessera di Classe per Skipper Co-skipper e Barca in corso di validità; 

4. Certificato assicurativo conforme ai massimali di cui alla Normativa Federale vigente; 

5. Eventuale licenza FIV per l’esposizione della pubblicità in uso al concorrente; 

6. Attestazione del versamento della quota di iscrizione. 

 

Per facilitare le operazioni di segreteria si prega di inviare copia di tutti i documenti alla Segreteria Regata 
anche in formato digitale.  

Tutti i concorrenti dovranno sottoscrivere in originale il modulo di iscrizione predisposto dalla Segreteria 
Regata. I concorrenti minori di 18 anni dovranno far firmare il modulo di iscrizione dal genitore, tutore o 
persona di supporto che agiscano in accordo con la regola 3.1(b) e che, durante la manifestazione, si assume 
la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare. 

 
4. ASSICURAZIONE 

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale 
minimo di 1.500.000,00 euro, valido anche in occasione di partecipazione a regate veliche. 

 
5. QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di euro €330 per i pagamenti effettuati entro la data della prescrizione. Per i 
pagamenti effettuati successivamente al 23 Febbraio  o per le imbarcazioni accettate dal C.O. dopo la data 
del 23 Febbraio la quota d’iscrizione sarà di € 495. 

Il pagamento a mezzo bonifico bancario andrà intestato a: 

Yacht Club Punta Ala ASD – Unicredit Agenzia di Follonica (GR)  



 
 

 

 
 

IBAN : IT64L0200872241000401459664  e swift/bic UNCRITM1G17 per bonifici dall'estero  

Causale: Iscrizione Regata Arcipelago 650 edizione 2020 – N° velico……….  
 
La quota di iscrizione comprende l’ormeggio gratuito per le imbarcazioni, il parcheggio incustodito dei 
carrelli stradali in apposita area, la sosta auto come descritto al seguente punto 16. OSPITALITÀ, il tracking 
satellitare da istallare a bordo di ogni imbarcazione iscritta e l’ingresso per n.2 persone a barca alla cena degli 
equipaggi del giorno 11 Marzo 2020. 

 
6. CONTROLLI DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA 

Ogni barca dovrà essere in possesso di un valido certificato di stazza di cui copia conforme dovrà essere 
presentata alla Segreteria Regata al momento della regolarizzazione dell’iscrizione. 
Nei giorni previsti, a cura del Comitato Regate della Classe Italiana Mini650, saranno eseguiti controlli a bordo 
delle imbarcazioni per verificare le dotazioni di sicurezza obbligatorie e piombare le attrezzature secondo il 
regolamento della Guida Mini 650 in vigore. In caso di esito negativo dei controlli di sicurezza, l’imbarcazione 
non consentirà la partecipazione dell’ imbarcazione in questione alla regata. 
 

  7.  PROGRAMMA 
-10 Marzo: Controlli e registrazione 
-11 Marzo: Controlli e registrazione 
-11 Marzo ore 19.30 Cena degli equipaggi. 
-12 Marzo ore 09.00 Skipper meeting 
-12 Marzo ore 12.00 Segnale di avviso della partenza regata 
-15 Marzo ore 12.00 Cerimonia di premiazione. L’orario della premiazione potrà subire delle modifiche 
 
8. PERCORSO 

Sono previsti due percorsi:  
Percorso N°1 (circa 180MN): 
Punta Ala, Isola d’Elba, Capraia, Isola d’Elba, Giglio, Giannutri, Isola dello Sparviero, Punta Ala.  
Percorso N°2: (circa 180MN): 
Punta Ala, Isola dello Sparviero, Giannutri, Giglio, Isola d’Elba, Capraia, Isola d’Elba, Punta Ala. 
 
Il CdR si riserva la facoltà ed il diritto di modificare il percorso in caso di avverse condizioni meteorologiche 
e di comunicarle ai partecipanti prima della partenza. 
 
9. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria Regate e sul sito www.ycpa.it a partire dalle 
ore 09.00 del 10 Marzo 2020. 

 
10. PUNTEGGIO 

Verrà usato il Sistema di Classifica in tempi reali. 

Vi sarà una classifica Mini 6.50 Prototipi e una classifica per i Mini 6.50 di Serie. 
 

11. CONTROLLI DI STAZZA [NP] 

Ogni barca dovrà essere in possesso di un valido certificato di stazza, di cui copia conforme dovrà essere 
presentata al CdR al momento della registrazione. Saranno eseguiti controlli a bordo, nei giorni previsti al 



 
 

 

 
 

paragrafo 6, per verificare le dotazioni di sicurezza e piombare le attrezzature secondo il regolamento della 
Guida Mini 6.50 - 2019, sotto la responsabilità del CdR. Al loro arrivo al YCPA, tutti gli armatori dovranno 

ritirare una dichiarazione, che essi dovranno sottoscrivere, attestante che tutte le dotazioni di sicurezza 
previste si trovano a bordo dello yacht e che lo yacht stesso è conforme alle prescrizioni della propria stazza. 
Detto attestato dovrà essere riconsegnato alla Segreteria all’atto del ritiro delle Istruzioni di Regata. 

La non corrispondenza a quanto dichiarato, comporterà le penalizzazioni previste dal regolamento della 
Classe Mini 6.50. 

 
12. PREMI 

Sono previsti premi per le prime tre imbarcazioni Classe Mini650 Categoria Serie e per le prime tre 
imbarcazioni Classe Mini650 Categoria Prototipi 

 
13. RESPONSABILITÀ 

Come da regola fondamentale 4 “Decisione di partecipare alla regata” del RR SW 2017-2020, i partecipanti 
alla Regata di cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità; 
i Concorrenti e le loro Persone di Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o 
di continuare la Regata. Gli Organizzatori, il C.d.R., il C.d.P.  e quanti collaboreranno allo svolgimento della 
manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose o 
infortuni alle persone o in caso di morte, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione 
alla Regata di cui al presente Bando. È competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere 
in base alle loro 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 uscire in acqua e partecipare alla Regata, di 
continuarla ovvero di rinunciare.  

 
14. RADIOCOMUNICAZIONI [DP] [NP] 

Il canale di ascolto durante la regata sarà: 71 VHF. Una barca in regata non dovrà fare trasmissioni - radio e 
non dovrà ricevere comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche, tranne quando è in comunicazione 
con il Comitato di Regata o in caso di emergenza. 
 
15. DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI 

I Concorrenti, con l’iscrizione alla Regata, concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di 
pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante 
l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri 
scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

 
16. OSPITALITÀ 

Le imbarcazioni regolarmente iscritte saranno ospitate presso il Marina di Punta Ala dal’ 8 Marzo al 21 Marzo 
2020, così come carrelli ed auto. 

 
17. MANIFESTAZIONI COLLATERALI 

Il programma completo delle manifestazioni collaterali offerte dal Comitato Organizzatore sarà comunicato 
ai concorrenti tramite affissione all’Albo Ufficiale dei comunicati presso la Segreteria Regate. 

  



 
 

 

 
 

18. CARTE OBBLIGATORIE 

Le carte nautiche dell’ Istituto Idrografico della Marina obbligatorie sono: n°913, n°5, n°40  
 
19. FACILITIES 

Un elenco di strutture convenzionate sarà pubblicato sul sito www.ycpa.it 

 

20.  ALAGGI E VARI 

Il varo e l’alaggio, non compreso nella quota di iscrizione, dovrà essere pianificato in accordo con il Cantiere 
Navale di Punta Ala (tel 0564 922761 email direzione@cantierenavaletoscana.com) con un anticipo di 
almeno 7 giorni rispetto alla data in cui è previsto l’alaggio o il varo. 

  

 

          Il Comitato Organizzatore 

 


