
                                                                                                                  

 
 

XIV TROFEO REALI PRESIDI DI SPAGNA 2022 
Talamone, 14 e 15 maggio 2022 

 
Bando di Regata 

 
1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE DEL XIV TROFEO REALI PRESIDI DI SPAGNA  
L’Autorità Organizzatrice – A.O. è la Federazione Italiana Vela che ne demanda la organizzazione all’affiliato 
Circolo della Vela Talamone a.s.d. denominato Comitato Organizzatore - C.O. 
Segreteria: 
Via dei Mille, 3 - 58010 Talamone (GR) 
mobil. 3331437313 
email: raceoffice@cvtalamone.it  

 
Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e 
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. 
 
2. PROGRAMMA 
Il programma della manifestazione è il seguente: 

- 14 maggio 

• ore 10,00: Briefing presso la sede sociale del CVT 

• ore 12,00: Prove di giornata 
- 15 maggio 

• ore 11,00: Prove di Giornata 

• ore 18,00: Cerimonia di Premiazione 
La regata sarà valida anche con una sola prova disputata. 
 
3. AMMISSIONE 
Sono ammesse le imbarcazioni di altura di dimensione (LOA) compresa tra 9,00 m. e 20,00 m. dotate di 
certificato di stazza in vigore ORC (INTERNATIONAL o CLUB), certificato di stazza IRC (STANDARD o 
SEMPLIFICATO). E’ consentita la doppia iscrizione nelle due categorie ORC/IRC alle imbarcazioni in possesso 
di entrambi i certificati di stazza.  
Non è prevista nessuna proroga alla presentazione del certificato di stazza, della cui richiesta in tempo 
all’UVAI e consegna alla Segreteria regate è responsabile unicamente l’Armatore.  
 
La flotta delle imbarcazioni prevede le seguenti classi e categorie  
- ORC 
- ORC/Gran Crociera 
- IRC 
Il Comitato Organizzatore potrà comunque suddividere le imbarcazioni iscritte in gruppi diversi in funzione 
del rating e secondo criteri di omogeneità e a seconda del numero dei partecipanti. 
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Le imbarcazioni partecipanti devono essere in regola con l’equipaggiamento e sistemazioni standard stabilite 
dall’ORC e dalle norme nazionali in vigore per le regate di 4 categoria per la Classe ORC e Categoria ORC/Gran 
Crociera, l’equipaggiamento e le dotazioni standard stabilite dall’IRC per la Classe IRC, oltre ad avere a bordo 
un VHF con canali 16 e 72. Tutte le imbarcazioni dovranno essere munite di motore funzionante ed efficace. 
Il Comitato Organizzatore potrà suddividere le imbarcazioni iscritte in gruppi in funzione del rating e secondo 
criteri di omogeneità e a seconda del numero dei partecipanti. 
 

• Armatore  
Per Armatore s’intende il reale proprietario di almeno la maggioranza delle carature dell’imbarcazione, o 
della società proprietaria della stessa, o titolare del contratto di leasing di durata non inferiore ad anni 
uno. 

 

• Specifiche per la Classe Gran Crociera 
Appartengono alla categoria Gran Crociera le imbarcazioni che, in accordo con la Normativa Altura FIV, 
abbiano mantenuto la propria configurazione originale di barca da diporto, ovvero senza alcuna modifica 
successiva allo scafo ed appendici, e che siano in possesso di certificato ORC, anche semplificato. E’ 
tassativamente vietato l’utilizzo del carbonio per scafo, appendici, antenne (albero e boma), e vele. 
Dette imbarcazioni, in regola anche con le Norme vigenti per la Navigazione da Diporto, devono essere 
dotate d’arredi interni da crociera completi e idonei per lunghe navigazioni e dovranno avere almeno 4 dei 
seguenti requisiti (in caso di vele a bassa tecnologia) o 5 dei seguenti requisiti nel caso utilizzino vele ad 
alta tecnologia: 

 
- Rollafiocco con vela installata (che non può essere sostituita in regata) o vela di prua con Garrocci; 
- Rollaranda;  
- Ponte in teak completo; 
- Elica a pale fisse; 
- Alberatura standard; 
- Salpancore installato con ancora e catena di peso adeguato nel medesimo gavone e con catena di 

una lunghezza di almeno tre volte la LH; 
- Desalinizzatore proporzionato; 
- Bulbo standard (di serie) ove nella serie fosse previsto un bulbo maggiorato; 
- Bow-thrusters a vista; 
- Impianto di condizionamento fisso di adeguate dimensioni; 
- Gruppo elettrogeno fisso in apposito gavone; 
- Anno di varo anteriore al 1992. 

 
Sono classificate come “vele di tessuto a bassa tecnologia” quelle vele prodotte con i seguenti materiali e 
tecniche di assemblaggio: dacron e altre fibre poliesteri, nylon ed altre fibre poliammide, cotone e, comunque 
filati a basso modulo di elasticità, tessuti a trama ed ordito senza laminature. 

 
4. PERCORSI 
Le regate si svolgeranno, in base alle condizioni meteo ed alla flotta, su percorsi a bastone/triangolo o costieri 
con boe variabili in un’area antistante Talamone, l’Argentario e le Isole limitrofe. La descrizione dei percorsi 
e delle procedure di partenza sarà indicata nelle Istruzioni di Regata. 

 
5. TESSERAMENTO 
Tutti i membri dell’equipaggio delle imbarcazioni concorrenti dovranno essere tesserati alla FIV per l’anno in 
corso con l’indicazione della visita medica. I membri dell’equipaggio dovranno essere tutti indicati nel modulo  
 



                                                                                                                  
 
 
di iscrizione nello spazio relativo alla lista dell’equipaggio. Se sono imbarcati cittadini stranieri essi dovranno 
essere iscritti alla propria Autorità Nazionale competente. 
E’ ammessa la partecipazione di atleti classificati. 
Il non adeguamento della lista equipaggio potrà essere motivo di squalifica dell’imbarcazione. 
 
6. REGOLE 
La Regata sarà disciplinata: 
- Regolamento WORLD SAILING 2021 -2024 in vigore comprese le norme integrative FIV;  
- Normativa FIV vigente per l’Attività Sportiva 2022; 
- Normativa FIV per la Vela d'Altura in vigore, comprese le sue prescrizioni che sono da considerare Regola;  
- Regolamento IRC ed il Regolamento ORC in vigore; 
- “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA 
 DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione in vigore - da 
 qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”.  
- Bando di Regata 
- Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali; In caso di conflitto tra il Bando di Regata e le 
 Istruzioni di Regata, prevarranno le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 
 63.7)  

 
7. ISCRIZIONI 
 Come da punto C.5 del “Protocollo”, le iscrizioni dovranno essere effettuate unicamente tramite: 

• l’App My Federvela o 

• sul sito FIV all’indirizzo https://iscrizionifiv.it o https://iscrizionifiv.it/iscrizioni/index.html?= 81568  

• Segreteria del CVT tramite mail: raceoffice@cvtalamone.it 
 
entro non oltre il 12 maggio 2022 compreso il pagamento della tassa d’iscrizione, mentre i concorrenti 
stranieri potranno iscriversi compilando il modulo pubblicato sul sito www.cvtalamone.it e qui allegato, 
inviandolo per posta elettronica alla segreteria  raceoffice@cvtalamone.it.  
In caso di iscrizioni fuori termini, accettata dal C.O., la tassa d’iscrizione sarà maggiorata del 50%.  

Per quanti si iscrivono direttamente alla Segreteria del Circolo, ma anche per i concorrenti che avranno 

effettuato l’iscrizione tramite APP o sito internet FIV, dovrà essere inviata un’unica email all’indirizzo 

raceoffice@cvtalamone.it indicando in oggetto “DOCUMENTI (numero velico)” ed allegando: 

1) Modulo di iscrizione compilato e firmato dall’armatore proprietario  
2) Numero di telefono e/o una mail alla quale potranno essere inviate tutte le eventuali comunicazioni   
  ufficiali della manifestazione.; 
3) Copia del certificato di stazza per l’anno in corso IRC o ORC; 
4) Copia del certificato di validità dell’assicurazione che dovrà essere completo di dichiarazione che la   
  copertura è operante in caso di partecipazione a regate veliche con massimale minimo RC di 1.500.000 
  Euro; 
5) Licenza di Pubblicità FIV ove ricorra; 
6) Copia del bonifico di pagamento della tassa di iscrizione; 
7) Tessere FIV di ogni componente dell’equipaggio; 
8) I concorrenti minori di 18 anni dovranno consegnare il modulo di iscrizione/manleva firmato in calce dal 
  genitore, tutore o persona di supporto (vedi definizione RRS di Persona di Supporto) e che durante la  
  manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.  
9) Certificazione COVID19 come da prescrizioni FIV vigenti. 

https://iscrizionifiv.it/
https://iscrizionifiv.it/iscrizioni/index.html?=45350
http://www.cvtalamone.it/
mailto:raceoffice@cvtalamone.it
mailto:raceoffice@cvtalamone.it


                                                                                                                  
 

 
La tassa di iscrizione è di: 

• Euro 100,00 per imbarcazioni con LFT-LOA fino a 10,50 mt; 

• Euro 150,00 per imbarcazioni con LFT-LOA superiore a 10,51 mt. 
 
da effettuare a mezzo Bonifico bancario presso: Banca TEMA (Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma) 
filiale di Fonteblanda (Gr) - IT30I0885172321000000203070. 
In caso di mancata presentazione del certificato di stazza e della lista equipaggio con copia tessere FIV valide 
per l’anno in corso, l’imbarcazione non potrà partecipare alla competizione. 
In caso di mancata partecipazione alla regata la tassa di iscrizione non è rimborsabile. 
 
8. COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI 
Le comunicazioni ai concorrenti saranno pubblicate mediante l’applicazione di Racing Rules of Sailing – RROS 
che sarà l’albo ufficiale dei comunicati. 
 
9. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno pubblicate sul sito ufficiale della manifestazione RROS e possibilmente sul sito 
www.cvtalamone.it entro le ore 9.00 del 13 maggio 2022.  
Eventuali successive modifiche alle IdR saranno esposte all’Albo Ufficiale dei Comunicati RROS e 
possibilmente sul sito www.cvtalamone.it.  
 
10.  CONTROLLI 
Potranno essere effettuati controlli di stazza, delle dotazioni di sicurezza e dell’equipaggiamento minimo 
come previsto dalle Offshore Special Regulations Categoria 4 dal Comitato Tecnico o, qualora non venga 
nominato, dal CdR e dal CdP. 
 
11.  CLASSIFICHE E PUNTEGGI 
Per tutte le classifiche sarà utilizzato il sistema di punteggio minimo R.R. A4.1 e il sistema di calcolo ILC per 
l’ORC e ORC-Gran Crociera per i percorsi a bastone e GPH per i percorsi a triangolo e costieri, BSF per l’IRC. 
 
12.  PREMI 
Premi di giornata e finali. Il Comitato Organizzatore ha facoltà di inserire ulteriori premi a suo insindacabile 
giudizio 
 
13.  PUBBLICITA’ 
La pubblicità è libera come da Regulation 20 WS. Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre pubblicità 
scelta o fornita dalla A.O. nei limiti previsti dalla Regulation 20 WS. Gli adesivi da esporre saranno forniti dalla 
A.O. Le imbarcazioni che espongono pubblicità individuale dovranno essere in possesso della licenza FIV in 
corso di validità ed esibirla all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
14.  ORMEGGI 
In caso di necessità di ormeggio nel porto di Talamone della regata si pregano gli Armatori di contattare per 
tempo la Segreteria Regate per la necessaria programmazione secondo le disponibilità. 
 
15.  DIRITTI DI IMMAGINE 
I concorrenti, nell’iscriversi alla regata, rilasciano piena ed integrale liberatoria a favore del Comitato 
Organizzatore per i diritti di immagine relativi alla propria persona o per l’imbarcazione iscritta alla regata. 
 
 
 

http://www.cvtalamone.it/
http://www.cvtalamone.it/


                                                                                                                  
 
 
16.  DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Come da Regola Fondamentale 3, l'aver accettato l'iscrizione di una imbarcazione alle regate e la 
partecipazione di essa alle singole prove non rendono responsabile il Comitato Organizzatore, il Comitato di 
Regata e la Giuria della sua idoneità, né di quella dell’equipaggio, alla partecipazione alle regate medesime 
altresì non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose sia in 
acqua che in terra prima, durante e dopo la regata in conseguenza delle regate stesse. I proprietari, gli 
armatori, i loro rappresentanti, gli skippers, gli equipaggi, che partecipano alle regate lo fanno sotto la loro 
personale responsabilità e di chi esercita la patria responsabilità. 
Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partire o continuare la regata. Si fa pure 
specifico riferimento alle regole fondamentali del RRS WS in vigore. 
 
17.  PROGRAMMA SOCIALE 
Sarà cura della A.O. darne comunicazione in coerenza con le condizioni sanitarie del momento e 
compatibilmente a queste 
 
18.  FACILITIES  
Logistica – Un elenco di strutture convenzionate sarà pubblicato sul sito www.cvtalamone.it    
 
 
Per altre informazioni via internet:  
www.cvtalamone.it   
 
www.trofeorealipresididispagna.it  

 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
           
 
               
 
 
           
 

                                     

                                                                                                Stella di Bronzo al Merito Sportivo    
 
                          

http://www.cvtalamone.it/
http://www.cvtalamone.it/
http://www.trofeorealipresididispagna.it/


                                                                                                                  
 

 
 

Circolo della Vela Talamone 
XIV Trofeo dei Reali Presidi di Spagna 

14 e 15 Maggio 2022 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Le informazioni seguenti sono richieste dal Regolamento di Regata (RRS R2.2(e)). La loro mancanza o inesattezza specialmente per 
l'indirizzo e-mail, oltre a costituire violazione della RRS 75, può pregiudicare a svantaggio della barca che si iscrive la corretta 
gestione delle procedure di un eventuale appello. 

 
 
Il sottoscritto armatore __________________ residente a  ____________________________ 

CAP _______ indirizzo ___________________________ cell. _________________________ 

e-mail _____________________________ tessera FIV________________________________ 

chiede di iscrivere al Trofeo dei Reali Presidi di Spagna 2022 nella categoria 

 

 

IRC  

 

BSF = 

 

ORC  

 

 

GPH = 

 

GRAN CROCIERA   

 

 

lo yacht _________________________________ tipo  _______________________________ 

n° velico _______________ n° matricola __________________ colore scafo ______________ 

LFT/LOA _________ mt. - BEAM _________ mt. - IMM/DRAFT __________ mt. ___________ 

società assicuratrice  ___________________________________________________________ 

licenza di pubblicità   ___________________________________________________________ 

con il seguente equipaggio: 

 

 

Timoniere ________________________________ Tess. FIV n°  _______________________ 

residente a ________________ CAP ______ indirizzo ________________________________ 

cell. __________ e-mail  ______________________Circolo di appartenenza ______________ 

 

 

Equipaggio 

Cognome Nome N° tessera FIV 

   

   

   

   



                                                                                                                  

 
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S..in vigore, ed alle altre regole e regolamenti che disciplinano questa manifestazione. Dichiaro di 
assumere personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull'equipaggiamento e sulle dotazioni di sicurezza. Il/la Sottoscritto/a 
dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, a me 
stesso/a o alle mie cose sia in acqua che a terra in conseguenza della partecipazione alla Regata alla quale con il presente Modulo mi iscrivo sollevando 
da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola 
Fondamentale 3 della W.S.: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo sua". Dichiaro di 
essere in possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi secondo quanto previsto nella Normativa Generale FIV per l’attività velico sportiva in 
vigore in Italia. 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene compilato. 
Concedo pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata 
realizzate 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. 
 

 

 

 

 
 
Data ___________________                  Firma ___________________________________ 
 
 

   

   

   

   

   

   


