
 

 

 

 

 

VIII Trofeo CSSN-AdSP 

La Spezia, 25-26 settembre 2021 

Bando di Regata 

Premessa 

Le attività in mare e tutti gli eventi a terra si svolgeranno tenendo conto del  “Protocollo  di  

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-

19”,  approvato  dal  CONI  e  dall’Ufficio  Sport  dell’ex  Ministero  delle  politiche  giovanili e 

dello Sport che è stato costantemente aggiornato alla  evoluzione della  situazione  pandemica  ed  

ha  tenuto  conto  dei  provvedimenti  governativi  connessi  ribadendo  che  costituisce  il  riferimento  

normativo  richiamato  dai provvedimenti  governativi  e  dai  provvedimenti  autorizzativi  del  CONI  

allo  svolgimento  delle manifestazioni sportive ritenute di interesse nazionale.  

Nel contempo, confermiamo l’attenzione degli organizzatori a verificare che, durante il periodo delle 

regate, le Autorità locali non abbiano emanato misure più restrittive dei provvedimenti governativi 

autorizzativi allo svolgimento delle competizioni veliche alle quali ci atterremo scrupolosamente. 

La distribuzione di materiale a regatanti e tecnici per il 33° Trofeo Mariperman (gadget, welcome 

pack) o al personale di assistenza alla manifestazione, avverrà VENERDI’ 24 SETTEMBRE in luogo 

all’aperto ed aerato presso la Sezione Velica M.M., garantendo il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro. Il personale addetto alla distribuzione sarà munito di mascherina. 

Atleti, ufficiali di regata, tecnici e persone di supporto dovranno presentare obbligatoriamente la 

certificazione verde Covid-¬‐19 (GREEN PASS) di cui al D.L. 22.4.2021 n. 52 come modificato 

dal D.L. 23.7.2021 n.105. 

Chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico effettuato nelle 24 ore precedenti 

deve presentare il relativo certificato. 

Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno 

denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti. 

 

  

 



1. Organizzazione  

L’Autorità Organizzatrice è la FIV che ne demanda l’organizzazione all’Affiliato Circolo Velico La 

Spezia - Via del Molo,1 – 19126 LA SPEZIA (SP) 

con la collaborazione di: 

C.S.S.N. Centro di supporto e sperimentazione Navale M.M. della Spezia 

Associazione Italiana Vele d’Epoca (AIVE) 

Comitato Circoli Velici del Golfo della Spezia - Via del Molo,1 – 19126 LA SPEZIA (SP) 

Circolo della Vela ERIX - Calata Mazzini, 27 - 19032 LERICI (SP) 

Lega Navale Italiana sez. della Spezia - Via Privata O.T.O., 33 – 19136 LA SPEZIA (SP)  

e con la partnership di: 

ASSONAUTICA La Spezia 

Associazione Vele Storiche Viareggio 

 

2. Località e programma 

Gli yachts, salvo disponibilità ormeggi, potranno essere ormeggiati presso il Porticciolo De 

Benedetti dell’Assonautica della Spezia da lunedì 20 settembre fino alle ore 12:00 di martedì 28 

settembre oppure fino alle ore 12:00 di martedì 5 ottobre se iscritti alla Veleggiata Sea Future. 

La segreteria sarà allestita presso la Sezione Velica della Spezia. 

Le regate si svolgeranno nelle acque del Golfo della Spezia e secondo il programma disponibile online 

al link: www.trofeomariperman.it/bacheca-edizione-2021/   

 

3. Classi ammesse  

Yachts d’Epoca e Classici con certificato di stazza C.I.M. 2021. 

Yachts della categoria “Spirit of Tradition” muniti di certificato IRC. 

Le “Vele storiche”, giudicate ammissibili da una commissione fiduciaria del C.I.M. la cui decisione 

non sarà suscettibile di impugnazione e che (viste le attuali disposizioni del Coni/FIV) regateranno 

osservando il Regolamento WS ed i loro imbarcati dovranno risultare in regola con il tesseramento 

FIV ordinario per l’anno in corso compresa visita medica. Regateranno se in numero superiore a tre 

altrimenti saranno iscritte d’ufficio alla veleggiata. 

  

4. Regolamenti 

La regata sarà disciplinata dai seguenti regolamenti:  

➢ dalle regole come definite nel Regolamento di Regata World Sailing in vigore; 

➢ dal Regolamento C.I.M. per la stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e Classici 2018-21; 

➢ dalla Normativa FIV per l'Attività Sportiva vigente è da considerare “Regola”; 

➢ dal presente Bando di Regata; 

➢ dalle Istruzioni di Regata e dai successivi Comunicati Ufficiali che saranno pubblicati sul 

sito ufficiale della manifestazione che costituirà l’Albo Ufficiale dei Comunicati 

➢ dal “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE 

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione vigente da qui in avanti indicato 

come “PROTOCOLLO”.  

Un’infrazione al “Protocollo” comporterà l'applicazione di una [DP] La penalità per una infrazione 

al Protocollo potrà essere minimo del 20% sino alla squalifica, a secondo della gravità dell'infrazione 

commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca in tutte le prove 

http://www.leganavalelaspezia.it/2021/seafuture-2021.html
https://www.trofeomariperman.it/bacheca-edizione-2021/


di giornata in cui è stata commessa l’infrazione, oppure rispetto alla posizione acquisita nella giornata 

più prossima a quando è stata commessa l’infrazione. 

➢ In caso di conflitto prevarranno le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali 

(Modifica RRS 63.7) 

 

Le prove saranno di tipo C secondo l’art. 18 del Regolamento C.I.M. 

5. Istruzioni di Regata e Comunicati 

Le istruzioni di regata saranno disponibili dalle ore 16:00 del giorno 24 settembre e saranno 

pubblicate online sulla pagina www.trofeomariperman.it/trofeo-cssn-adsp-2021/ 

I successivi “Comunicati Ufficiali” saranno pubblicati sul gruppo WhatsApp della manifestazione 

“VIII Trofeo CSSN-AdSP”, che costituirà l’Albo Ufficiale dei Comunicati. 

6. Iscrizioni 

Al fine di predisporre un piano degli ormeggi, le iscrizioni dovranno essere formalizzate online entro 

il 16 settembre. 

Gli armatori potranno scaricare i moduli di iscrizione dal seguente sito: 

www.trofeomariperman.it/trofeo-cssn-adsp-2021/ 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate con l’invio dei seguenti documenti: 

 certificato di stazza in corso di validità (anche in copia) salvo non sia già disponibile online 

al link, www.aive-yachts.org/certificati-cim-2021/ 

 tessere ordinarie F.I.V. 2021 di tutti i componenti dell’equipaggio inserite tramite il modulo 

di iscrizione entro e non oltre giovedì 23 settembre alle ore 24:00 (per i concorrenti stranieri, 

documenti equivalenti emessi dalle autorità nazionali),  

 certificato di assicurazione R.C. (con massimale di € 1.500.000 o più) operante anche in 

regata, 

 versamento della quota d’iscrizione con invio della ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite 

bonifico bancario, 

 dichiarazione delle vele che saranno usate nelle regate (per i soli yachts stazzati CIM). 

 

Ogni singolo componente dell’equipaggio, per essere in regola con la copertura assicurativa FIV, 

dovrà obbligatoriamente compilare il form disponibile al seguente link: 

https://form.jotform.com/212564366196361  come da Comunicato n°1. 

 

7. Quota d’iscrizione 

 

Lunghezza fuori tutto  VIII Trofeo CSSN-AdSP 

VIII Trofeo CSSN-AdSP + 

Veleggiata  

SEAFUTURE 5Terre NP 

fino a 8,00 metri  € 120,00 € 125,00 

da 8,01 a 10,00 metri  € 160,00 € 170,00 

da 10,01 a 14,00 metri  € 215,00 € 230,00 

oltre 14,01 metri  € 265,00 € 280,00 

 

 

 

https://www.velenelgolfo.com/2021-vele-depoca/
https://www.velenelgolfo.com/2021-vele-depoca/
https://www.velenelgolfo.com/2021-vele-depoca/
http://www.aive-yachts.org/certificati-cim-2021/
https://form.jotform.com/212564366196361


La quota di iscrizione deve essere versata entro il 23 settembre tramite bonifico bancario intestato a: 
 

Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia 

IT61J 0623010709000040584125 - BIC CRPPIT2P188

indicando in causale: Iscrizione VIII Trofeo CSSN-AdSP, Imbarcazione ……………, N.Velico …….. 

 

8. Classifiche e punteggio  

Per gli yachts stazzati C.I.M. le classifiche saranno fatte in tempo compensato secondo l’art. 9 del 

Regolamento C.I.M.  

Per gli “Spirit of Tradition” le classifiche saranno fatte in tempo compensato secondo i loro certificati 

IRC. 

Le “vele storiche” correranno in tempo reale e potranno essere divise in gruppi se superiori a 3. 

Il punteggio sarà per tutti quello minimo. 

 

9. Premi  

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. 

 Il Trofeo CSSN AdSP sarà assegnato all’imbarcazione d’Epoca o Classica che avrà la miglior 

somma dei tempi compensati nelle due prove. 

 

10. Diritti fotografici e televisivi 

I concorrenti concedono il diritto e il permesso di pubblicare e di trasmettere tramite qualsiasi mezzo 

ogni fotografia o ripresa filmata di persone e imbarcazioni durante le intere giornate delle prove. 

 

11. Responsabilità  

I concorrenti prendono parte alle regate a loro rischio e pericolo (Regola 4 W.S. - Decisione di 

Partecipare alla Prova). 

 

12. Eventi collaterali 

Il programma degli eventi sociali sarà pubblicato sul sito della Manifestazione al link: 

www.trofeomariperman.it/bacheca-edizione-2021/   

 
13. Contatti 

Info Regate – Segreteria 

A.I.V.E. Associazione Italiana Vele d’Epoca 

Info Ormeggi Porticciolo de Benedetti 

Assonautica La Spezia 

Dott.ssa Roberta Talamoni Dott.ssa Roberta Tognoni 

Cellulare +39 347 433 6750 Cellulare +39 331.1827124 

Mail aive.yacht@gmail.com Mail asso_sp@libero.it 

 

https://www.trofeomariperman.it/bacheca-edizione-2021/
mailto:aive.yacht@gmail.com
mailto:asso_sp@libero.it?subject=VIII%20Trofeo%20CSSN%20AdSP

