Bando di Veleggiata
Coppa challenge “ACSI Vela” - III Trofeo A.N.M.I.
ORC – GRAN CROCIERA
Marina di Cecina 10-11 Ottobre 2020
1. Organizzatori: La veleggiata è organizzata dall’ACSI settore tecnico Vela e dal Gruppo
ANMI Cecina “Pericle Franchi”. Sito ufficiale: www.trofeomarinaiditalia.it, e-mail di
riferimento: segreteria@acsivela.it
2. Veleggiata: La veleggiata si svolgerà nelle acque antistanti l’abitato di Marina di Cecina, su
due giornate il 10 e 11 ottobre 2020 dove, compatibilmente con le condizioni meteomarine
saranno disputate tre prove con un massimo di due prove al giorno, con percorsi sia su boe
fisse che veleggiata costiera.
3. Programma:
– 10/10/2020 (veleggiata) primo segnale di avviso 10:00;
– 11/10/2020 (veleggiata). L’orario del segnale di avviso per la prova del 11/10 sarà come da
apposito comunicato degli Organizzatori entro le ore 20:00 del 10/10/2020; in mancanza di
comunicato il segnale di avviso sarà quello del giorno precedente.
4. Classi ammesse: Sono ammesse alla veleggiata imbarcazioni da diporto complete di interni
da crociera, dotate di motore ausiliario e munite di Certificato ORC . Tutte le imbarcazioni
dovranno essere dotate di un apparato radio VhF in grado di operare sul canale 16 e su altro
canale indicato dagli Organizzatori per le comunicazioni relative alla veleggiata. Sono inoltre
ammesse imbarcazioni con le stesse caratteristiche, prive di certificato ORC da almeno 2 anni
(anno in corso e anno precedente). Queste imbarcazioni saranno riunite in un
raggruppamento distinto definito GRAN CROCIERA e a loro sarà applicato il “rating ACSI”. Le
barche che non avessero un numero velico dovranno applicare un numero concordato con gli
Organizzatori che ne consenta il riconoscimento. Gli Organizzatori si riservano la facoltà di
formare raggruppamenti all’interno delle singole classi a seconda del numero delle
imbarcazioni iscritte e alle loro caratteristiche. Al raggiungimento di un numero minimo di 6
imbarcazioni dello stesso modello sarà costituito un raggruppamento specifico con classifica
dedicata.
5. Iscrizione: Gli armatori delle imbarcazioni che desiderano partecipare, dovranno registrarsi
e compilare il MODULO DI ISCRIZIONE ON LINE, entro il 07 ottobre 2020 unitamente al
versamento di una tassa di iscrizione pari a:
– imbarcazioni fino a 8 metri € 55,00
– imbarcazioni oltre 8 metri e fino a 12 metri € 75,00
– imbarcazioni oltre 12 metri € 95,00
La tassa di iscrizione potrà essere pagata ON LINE mediante il sistema PAYPAL oppure
tramite bonifico sul conto intestato a ACSI LIVORNO - IBAN:
IT38S0100513902000000000002 presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
Gli armatori delle imbarcazioni dovranno inserire sul sito i seguenti documenti:
– Copia fotostatica del certificato di stazza in corso di validità (se rilasciato)
– Copia fotostatica del certificato di assicurazione R.C. dell’imbarcazione con massimale
minimo di 1,5 milioni di euro.

– Certificazione dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione.
– Dichiarazione di presa visione e consenso di: allegato 1 (vademecum misure sanitaria),
allegati 2/a e 2/b (informazione preventiva), allegato 3 (informativa GDPR) e allegato 4
(dichiarazione marittima di sanità per il diporto) che va stampato, compilato e tenuto a bordo.
– Elenco equipaggio con numero tessera ACSI di tutti i partecipanti;
N.B. (le tessere ACSI saranno rilasciate GRATUITAMENTE dalla A.S.D. Amica Vela di Cecina
previa compilazione della domanda associativa scaricabile sul sito
http://www.amicavela.it/modulo%20richiesta%20tessera%20COPPA%20ACSI.pdf
e presentazione del certificato medico in corso di validità).
6. Regole: come definite dal Regolamento di Regata in vigore e normativa per la vela d’altura
2020 che sarà considerata Regola. E’ inoltre parte integrante della Regole il DPCM 7 agosto
2020 ed il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19 versione aggiornata al 14 giugno 2020.
7. Logistica:
Fino alla 20esima imbarcazione iscritta, con versamento della quota di iscrizione eseguito,
saranno garantiti ormeggi gratuiti a marina di Cecina ed a Cala de’ Medici da venerdì 09
ottobre 2020 alla domenica 11 ottobre 2020 compreso. Chi intendesse usufruirne dovrà
comunicare con anticipo (almeno 10 giorni) questa necessità. Per tutte le altre imbarcazioni
preiscritte e/o accettate dagli Organizzatori, dopo la data del 30 settembre 2020 non saranno
garantiti ormeggi in partenza e/o arrivo. L'assegnazione del posto barca sarà a cura degli
Organizzatori a loro insindacabile giudizio, in base alle disponibilità dei Marina e verrà
comunicata al momento del pagamento della quota di iscrizione.
Le imbarcazioni con pescaggio in assetto da regata superiore a 3,00 mt dovranno indicarlo,
all'atto dell'iscrizione on line, specificando il proprio pescaggio minimo con l’utilizzo di
appendici mobili.
8. Istruzioni di Veleggiata: le Istruzioni di Veleggiata saranno messe a disposizione dalle ore
17:00 del 09 ottobre 2020 ON LINE presso il sito ufficiale della veleggiata.
9. Premi ed eventi sociali:
– Sarà premiato il 1° classificato in tempo reale di ogni singola prova e il 1°, 2° e 3° di ogni
raggruppamento sommando i punti conseguiti in ogni singola prova.
La coppa challenge ACSI VELA verrà assegnata al 1° classificato in tempo reale sommando i
risultati di ogni singola prova.
Il trofeo challenge ANMI verrà assegnato al 1° classificato, fra i soli iscritti ANMI, in tempo
reale sommando i risultati di ogni singola prova.
Se presente anche un raggruppamento di classe, verrà premiato anche il 1° classificato
tenendo presente i risultati delle singole prove.
– Gli Organizzatori, a propria discrezione, si riservano la possibilità di istituire altri premi
assegnati a sorte fra tutti i partecipanti.
– Domenica 11/10 alle 18.00 la premiazione avverrà in conformità alle regole contro gli
assembramenti di persone previste per il COVID19.
10. Pubblicità: La pubblicità è ammessa secondo le Regole di Classe. Verrà applicata (ISAF)
WS Regulation 20. Gli Organizzatori per individuare i gruppi potranno fornire adesivi e
bandiere riportanti il logo dello sponsor ed adesivi e bandiere identificative da esporre secondo
le indicazioni delle successive Istruzioni di Veleggiata.
11. Diritti fotografici e televisivi: I Concorrenti, con l’iscrizione alla veleggiata, concedono pieno
diritto e permesso agli Organizzatori 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.

12. Responsabilità
Gli Organizzatori non sono responsabili di danni a persone e/o a cose nonché di eventuali
contagi da COVID19, sia in terra che in mare, sia prima, durante o dopo la veleggiata. I
concorrenti prendono parte alla veleggiata a loro rischio e pericolo e la decisione di
partecipare alla veleggiata, di proseguirla o meno e/o di prendere il mare è solo a carico del
comandante di ogni singola imbarcazione (Vale la regola 4 del Regolamento di Regata FIV Decisione di Partecipare alla Prova) ed è anche responsabile di far rispettare sulla propria
imbarcazione le normative ANTICOVID vigenti.

ALLEGATO 1: vademecum misure sanitaria.

ALLEGATO 2/A: informazione preventiva.

ALLEGATO 2/B: informazione preventiva.

ALLEGATO 3: informativa GDPR.

ALLEGATO 4: dichiarazione marittima di sanità per il diporto.

