
BANDO PER VELEGGIATA SPORTIVA 
ALIVIRA CHALLENGE – DOMENICA 6 GIUGNO 2021

Comitato organizzatore
Circolo Nautico Spina A.S.D
Sede legale: Via Garibaldi, 39 – 44121 Ferrara
Per informazioni: cell: 333 7427158; email: info@circolonauticospina.it

Regolamento
“Alivira Challenge” è una veleggiata sportiva su singola prova aperta a monoscafi con chiglia fissa e
senza restrizioni sull’uso di vele di prua (ammessi Gennaker, Spinnaker, Code Zero, ecc.)
Le  classifiche  finali  sono  basate  sulle  classi  concordate  con  gli  altri  comitati  organizzatori
nell’ambito  del  campionato “Trofeo del  Delta”.  Le  classi competeranno in  differenti classifiche
finali.
Fatti salvi il buon senso e la correttezza dei partecipanti, le prove veliche saranno disciplinate dalle
regole  come  definite  dal  vigente  regolamento  di  Regata  World  Sailing  (RRS),  dal  bando  di
veleggiata,  dalle  Istruzioni  di  veleggiata,  da  successive  eventuali  modifiche  o  comunicati  del
Comitato organizzatore. Proteste e richieste di riparazione non sono previste dalla manifestazione.
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Classi
• ABC: Barche con lunghezza fuori tutto fino a 9,40 metri.
• Delta: Barche con lunghezza fuori tutto oltre 9,41 metri e fino a 10,25 metri.
• ECO: Barche con lunghezza fuori tutto oltre 10,26 metri e fino a 11,10 metri.
• FOXTROT: Barche con lunghezza fuori tutto oltre 11,11 metri e fino a 12 metri.
• GH: Barche con lunghezza fuori tutto oltre 12,01 metri.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è fissata in 30€ ad imbarcazione.
La quota di partecipazione non è rimborsabile.

La quota comprende:
• iscrizione alla manifestazione
• due magliette della manifestazione per ogni armatore iscritto
• premiazione dei primi tre classificati per ciascuna classe 
• premiazione primo classificato assoluto
• aperitivo di chiusura

Programma
La  veleggiata  si  svolgerà  Domenica  6  Giugno 2021 nelle  acque  antistanti  il  Lido  di  Spina,
Comacchio. Il programma delle giornata è il seguente:

• Dalle ore 11:00 alle 12:30:  perfezionamento delle iscrizioni  presso ristorante Marina degli
Estensi.

• Ore 14:30 segnale di partenza unica prova.

Per snellire il programma ed evitare momenti di aggregazione potenzialmente pericolosi, il briefing
della veleggiata non avrà luogo. Le informazioni e le istruzioni necessarie sono divulgate tramite il
presente documento e allegati.

Condizioni meteo-marine
La veleggiata sarà rinviata alla domenica successiva (16/6) in presenza di maltempo o condizioni 
meteo-marine sfavorevoli. Nello specifico:

• Vento assente o di intensità tale che non consente il governo (inferiore a 5 nodi circa)
• Vento teso (superiore a 20 nodi circa) e/o mare molto mosso

Ospitalità
Il  CNS si rende disponibile a  facilitare la ricerca di un posto barca per il fine settimana. Prendere
contatti con il Circolo per maggiori informazioni.
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Iscrizione
È gentilmente raccomandata l’iscrizione online. Consiste in questi semplici passaggi:

1. Compilare con i propri dati il modulo di iscrizione alla manifestazione. Salvare il documento
e mandarlo come allegato a info@circolonauticospina.it.
È fattibile anche da smartphone con Adobe Reader (gratis per Android e Iphone)

2. Versare la quota di partecipazione tramite:
Bonifico bancario intestato a “Circolo Nautico Spina A.s.d.”
IBAN:  IT88 Z070 7213 0010 0000 0433 358
Specificare la causale “ALIVIRA Challenge 2021 – Nome e Cognome dell’armatore”

Il termine per saldare l’iscrizione mediante bonifico (invio di modulo e versamento) è Giovedì 03
giugno  2021,  alle  ore  21:00.  In  caso  di  impossibilità  ad  effettuare  il  pagamento  online,  sarà
possibile perfezionare l’iscrizione in loco il giorno della manifestazione, inviando preventivamente
il solo modulo compilato alla segreteria del CNS (info@circolonauticospina.it)

La mattina della manifestazione è necessaria la presenza fisica per finalizzare l’iscrizione, nell’orario
indicato da programma. Per:

• firmare il proprio modulo di iscrizione (che troverete già stampato)
• verifica di un documento personale: codice fiscale o carta d'identità. Non saranno accettate

iscrizioni incomplete senza la presentazione di un documento personale
• ritirare le magliette della manifestazione ALIVIRA Challenge 2021
• ritirare la ricevuta del versamento

Restrizioni COVID
Al tavolo delle iscrizioni si dovrà mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Prima  di  compilare/firmare  i  documenti  sarà  obbligatorio  igienizzare  le  mani  con  apposito
dispencer.
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