
MODULO PER ALLENATORI 
 

 MODULO ACCREDITO ALLENATORI  

Al COMITATO ORGANIZZATORE C/O ASD YACHT CLUB PORTO ROTONDO 
della MANIFESTAZIONE: ZONALE LASER 
che si terra a: PORTO ROTONDO    dal: 17   al: 18 SETTEMBRE 2022 

IL Sottoscritto/a 

Cognome e nome: data di nascita: 

indirizzo (via N° civico): località: 

Circolo:  codice circolo: 

N° tessera FIV:                                zona FIV: 

Allenatore/Accompagnatore di: (inserire i numeri velici) 

Dati Mezzo di Assistenza: 

Tipo gommone: Motorizzazione: 

 
CHIEDE 

di poter uscire in mare con il mezzo sopra descritto durante la manifestazione in oggetto. 
Dichiara esplicitamente di accettare tutte le norme indicate: nel RRS W.S.. vigente, nel Bando, nelle Istruzioni 
e nelle altre Regole e Regolamenti che disciplinano questa manifestazione. 
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. 

 
DATA ____________________ FIRMA (leggibile) _________________________ 

 

(RISERVATO ALLA SEGRETERIA) 

 Si No  Note: 

Tessera FIV 
    

Bandiera 
    

 
 

Si autorizza l’Allenatore ______________________________________ ad uscire in mare durante la  
manifestazione: (inserire nome manifestazione) 
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento a insindacabile giudizio del Comitato 

Organizzatore. 
 
Data:   

  (Timbro e firma Segreteria) 



 MODULO PER ASSISTENZA  

Al COMITATO ORGANIZZATORE C/O ASD YACHT CLUB PORTO ROTONDO 
della MANIFESTAZIONE: ZONALE LASER 
che si terra a: PORTO ROTONDO    dal: 17   al: 18 SETTEMBRE 2022 

IL Sottoscritto/a 

Cognome e nome: data di nascita: 

indirizzo (via N° civico): località: 

Circolo:  codice circolo: 

N° tessera FIV: zona FIV: 

Allenatore/Accompagnatore di: (inserire i numeri velici) 

Dati Mezzo di Assistenza: 

Tipo gommone: Motorizzazione: 

 
ACCETTA 

di uscire in mare per fornire assistenza con il mezzo sopra descritto a tutte le imbarcazioni che disputano la 
manifestazione in oggetto. 

DICHIARA 
la propria disponibilità a mettersi a disposizione del Comitato di Regata e a seguirne le direttive e istruzioni. 
Dichiara inoltre di accettare tutte le norme indicate: nel RRS W.S. vigente, nel Bando, nelle Istruzioni e nelle 
altre Regole e Regolamenti che disciplinano questa manifestazione. 

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. 

 

DATA ____________________ FIRMA (leggibile) _________________________ 
 
 

(RISERVATO ALLA SEGRETERIA) 

 Si No  Note: 

Tessera FIV 
    

Bandiera 
    

 

Si autorizza l’Allenatore ________________________________________________ ad uscire in mare per 
motivi di assistenza durante la (inserire nome manifestazione). 
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento a insindacabile giudizio del Comitato 
Organizzatore. 

Data:   
   



 

  
   

 

ALLEGATO A 
 

REGOLE PER LE BARCHE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DI SUPPORTO (BPS) 
 

PREMESSA PER GLI ACCOMPAGNATORI DEI CONCORRENTI 

PRINCIPIO DI BASE: 

Comportamento sportivo e le regole 

Nello sport della vela i concorrenti sono governati da un insieme di Regole che ci si aspetta essi 

osservino e facciano rispettare. Un principio fondamentale di sportività è che quando una barca 

infrange una regola e non sia esonerata essa deve prontamente eseguire una penalità appropriata 

o una azione appropriata, che può essere anche il ritirarsi. 

Il principio di cui sopra è il primo insegnamento che deve essere trasmesso dagli educatori velici, 

qualunque sia la loro mansione specifica, ai propri discenti. Insegnarlo ai giovani è fondamentale! 

In questa manifestazione, ancor prima che siano eventualmente intervenuti gli Ufficiali di Regata per 

sanzionare possibili infrazioni alle Regole da parte dei partecipanti, dovranno tempestivamente 

intervenire gli  accompagnatori (team-leader, allenatori, istruttori, ecc.) inducendo  i propri 

partecipanti che siano incorsi nella violazione di una Regola ad eseguire la penalità prevista, ovvero, 

a seconda dei casi, a ritirarsi dalla prova o dalla manifestazione avendo, anche e comunque, 

l’accortezza di non generalizzare il ritiro a tutti i propri accompagnati. 

A.1 Queste Regole per le Barche delle Persone di Supporto (BPS) dovranno essere rispettate dal 

varo del mezzo di appoggio, sino al termine delle regate. 

A.2 Per quanto riguarda lo scopo di queste Regole, per BPS si intende qualsiasi barca che sia sotto 

il controllo o la direzione di una “persona di supporto” come da Definizione del RRS 2021-2024. 

A.3 Le persone di supporto, per ottenere l’autorizzazione a navigare nell’Area della regata, dovranno 

accreditarsi presso l’AO dichiarando a quali imbarcazioni sono collegate e accettare le regole che li 

riguardano. Esse riceveranno un’autorizzazione scritta e un segnale identificativo da esporre sui loro 

mezzi. A partire dall’issata del segnale di avviso della prima flotta in partenza e durante tutte le 

procedure di partenza (cioè sino a quando tutte le flotte sono partite) i mezzi dovranno trovarsi 

almeno 50 metri sottovento alla linea di partenza. 

A.4 L’AO potrà, a sua discrezione, rifiutare di registrare le BPS non ritenute idonee. In generale 

sono considerate idonee barche di lunghezza compresa fra 4,0 e 7,5 metri con sovrastrutture assenti 

o minimali. 

A.5 L’AO potrà ispezionare le barche in qualsiasi momento per assicurarsi che queste Regole 

vengano rispettate, e la persona responsabile della barca dovrà collaborare per questa ispezione. 

A.6 Una presunta violazione di qualsiasi di queste Regole può essere riportata al CdP che potrà 

convocare un’udienza e agire in base alla RRS 60.3(d). 
 

A.7 [DP] Per osservare le barche durante una prova, le barche appoggio possono spostarsi da 

sottovento al vento tenendosi ben al di fuori dall'area di regata. Le barche di supporto non devono 

transitare e sostare sopravvento alla linea di arrivo. Quando un membro del CdR o membro del 

CdP segnala a una barca appoggio di spostarsi più lontano dall'area di regata, questa barca dovrà 

farlo prontamente. Questo non si applica ove sussista l’esigenza di prestare assistenza o soccorso 

ad una barca in difficoltà. 


