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BANDO DEL FESTIVAL 

 
 I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di 

contenimento e contrasto della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione 

Italiana Vela , che si impegnano a seguire scrupolosamente. 

 
1.  CIRCOLO ORGANIZZATORE 

Yacht Club Hannibal con la collaborazione della Scuola Vela “Tito Nordio” 
via  Bagni Nuova n.41 presso Marina Hannibal – 34074 Monfalcone 
Telefono 366-7179633 Fax 0481.792854 
 

2.  LOCALITÀ E DATA DELLA MANIFESTAZIONE 
Baia di Panzano, 29-30 agosto 2020 
Il Festival avrà inizio sabato 29 agosto 2020 alle ore 13.00 
Entro le ore 18.00 di sabato 29 agosto sarà esposto un comunicato indicante variazioni al 
programma della giornata successiva. 
 

3.  PROGRAMMA DEL FESTIVAL 
 
Sabato 29 agosto 2020 ore 10.00:  Riunione tecnica all’aperto riservata agli allenatori. 
Sabato 29 agosto 2020 ore 11.00: riunione all’aperto con gli atleti  e gli allenatori, nella 
quale verranno spiegate dettagliatamente le prove che si svolgeranno in mare. 
Sabato 29 agosto 2020 ore 13.00: inizio delle prove in mare. 
Domenica 30 agosto 2020 ore 12.00: inizio delle prove in mare. 
 

 Sono previste un massimo di quattro prove in mare. 
 La manifestazione sarà valida con una sola prova disputata. 

 
 Prove in mare 
 
 “Triangolo”: verranno svolte  prove di abilità nella conduzione dell'imbarcazione  nelle 
 principali andature. 
  



   

  
4.  AMMISSIONE E TESSERAMENTO 

Sono ammessi gli allievi delle scuole di vela riconosciute dalla FIV che abbiano sostenuto 
un regolare corso di vela nell'anno 2019-2020 o entrambi. 
Gli allievi non dovranno aver mai svolto nessun tipo di attività agonistica (regate, raduni 
zonali).  
Considerate le clausole sopra citate, confidiamo in una cospicua partecipazione di allievi 
alla festa della vela con le imbarcazioni utilizzate al loro corso di vela. 
I partecipanti dovranno essere in regola con la Tessera FIV valida per l'anno in corso, 
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie; nel modulo di iscrizione dovrà 
essere indicato il numero della Tessera FIV. Ad ogni concorrente verrà assegnato dal 
Comitato organizzatore un numero da apporre su entrambe le murate dell'imbarcazione. 
I Presidenti delle società – sotto la loro responsabilità – dovranno allegare al modulo di 
iscrizione una dichiarazione la quale attesti “che gli equipaggi non hanno mai svolto alcun 
tipo di attività agonistica” così come precedentemente specificato. 
 

5.  ISCRIZIONE 
Le iscrizioni compilate sull'apposito modulo e complete di tutti i dati  dovranno essere 
inoltrate ESCLUSIVAMENTE  via mail a : scuolavela@yachtclubhannibal.it entro il 26 
agosto 2020. Info: 366 717 96 33 

 

Il giorno 28 agosto 2020, presso la Scuola Vela Tito Nordio, con orario 9-12 e 14-17 
verranno distribuiti i masconi ed il gadget; DOVRA’ presentarsi al ritiro 
esclusivamente un rappresentante per ogni Circolo iscritto e l’accesso agli uffici 
sarà consentito ad una sola persona alla volta. 
 

6.  PREMI 
Verranno premiate le prime tre Scuole di Vela in base a una speciale classifica che terrà 
conto della somma dei punteggi delle prove effettuate in mare e/o a terra, dei quattro 
migliori timonieri di ogni società partecipante. 
A tutti i partecipanti verrà distribuito un gadget della manifestazione. 
La premiazione avrà luogo domenica 30 agosto 2019 alla fine delle prove; le modalità delle 
premiazioni, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie anti COVID-19, verranno 
comunicate durante le giornate della manifestazione. 
 

7.  ASSISTENZA 
Lo Yacht Club Hannibal e la Scuola Vela “Tito Nordio” metteranno a disposizione mezzi 
d'appoggio in numero adeguato. Considerato l’alto numero dei partecipanti previsto si 
chiede agli allenatori delle società partecipanti, muniti di gommone e radio vhf di 
collaborare con l’organizzazione accreditandosi, come indicato sul modulo di iscrizione. 

 
8.  RESPONSABILITÀ 

Tutti coloro che partecipano al “36° Festival delle Scuole di Vela” lo faranno a loro rischio e 
pericolo. 
Lo Yacht Club Hannibal e la Scuola Vela “Tito Nordio” declinano qualsiasi responsabilità 
per i danni derivanti dalla partecipazione alle prove comprese nel bando del Festival. 
 

9.  SISTEMAZIONE LOGISTICA 
Per chi desiderasse pernottare in zona sarà possibile la sistemazione nei Bungalow al 
costo di euro 30 a persona, compresa prima colazione. A causa della limitata disponibilità, 
si invitano gli interessati a effettuare per tempo le prenotazioni; verrà data la precedenza ai 
concorrenti con accompagnatori ufficiali. 
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Modulo iscrizione 

 
Circolo_________________________________________ 

 
Data___________________________ 

 
 

COGNOME NOME DATA 
NASCITA 

TESSERA FIV TEL 

     

     

     

     

     

     

     

 
Si dichiara 

che i PARTECIPANTI sopra descritti non hanno mai svolto alcun tipo di 
attività agonistica 
 

Il Presidente del Circolo 
 
 

Parte riservata all’accreditamento 

SOCIETA’  ALLENATORE RECAPITO CELLULARE VHF GOMM. 

     

 


