
 

COMITATO XI ZONA FIV: Emilia Romagna 
c/o Circolo. Velico Ravennate  - Molo Dalmazia 89 - 48023 - Marina di Ravenna  

Tel. 0544-530663 - E-mail: xi-zona@federvela.it 

 

Alle Società Veliche della XI Zona 

 

Marina di Ravenna, 24.06.2017 

 

Il Trofeo Coni, nato quattro anni fa e rivolto a diverse discipline sportive, vede coinvolte le Federazioni Sportive di 

molti sport. Per quanto riguarda la Vela quest’anno sarà disputata una fase regionale di selezione per la definizione 

della squadra di Club che andrà a partecipare alla fase nazionale del Trofeo Coni a Senigallia dal 21 al 24 

settembre 2017. 

Le finalità del Progetto Trofeo Coni sono più approfonditamente espresse nel documento allegato. 

 

TROFEO CONI 2017 – Fase Regionale Emilia-Romagna 

Bando di Regata 
 

La fase Regionale del TROFEO CONI 2017 è organizzata dal Comitato della XI Zona FIV in collaborazione con il 

Circolo Velico Ravennate. 

 

1. La regata per la fase regionale si svolgerà presso il Circolo Velico Ravennate il giorno 08 luglio 2017, con 

orario del primo segnale di avviso alle ore 13.00. 

2. La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nel Regolamento di Regata 2017-2020, dalla Normativa 

FIV e dal “Progetto Trofeo CONI 2017”. 

3. La regata è una gara a squadre aperta a tutti i Circoli affiliati della regione Emilia-Romagna che possono 

partecipare con una o più squadre ciascuna composta da tre ragazzi, due per il doppio e uno per il singolo. 

4. Gli atleti dovranno essere nati negli anni 2003-2004-2005 (dovranno aver compiuto il dodicesimo anno di età 

gli atleti sul doppio) e non dovranno aver mai partecipato a Campionati Nazionali e/o Internazionali. 

5. Le imbarcazioni che compongono una squadra sono un doppio RS Feva e un Optimist. 

6. Le imbarcazioni che verranno utilizzate per la fase regionale saranno Optimist per i singoli e RS Feva per i 

doppi, per la fase nazionale il doppio messo a disposizione dall’organizzazione potrebbe essere un altro. Le 

imbarcazioni RS Feva potranno essere messe a disposizione dall’organizzazione e/o da un Circolo affiliato. 

7. L’iscrizione alla regata è gratuita.  

Le Squadre che desiderano usufruire dell’imbarcazione RS Feva messa a disposizione dall’organizzazione 

dovranno versare a una cauzione di € 50 (che verrà interamente restituita se non ci saranno danni).  

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 10.30 del giorno di regata. 

8. Il formato verrà definito con gli istruttori accompagnatori in base al numero dei partecipanti,al 

numero di imbarcazioni disponibili e alle condizioni meteo  

9. Le istruzioni di regata saranno disponibili al momento del briefing che si terrà alle ore 11.00 del giorno di 

regata. 

10. Punteggi e classifiche: 

 Per la classifica della squadra, si terrà conto della somma delle posizioni di classifica delle regate 

dei doppi e dei singoli con punteggio minimo. 

 La rappresentativa Regionale ammessa a partecipare alla fase Nazionale del Trofeo CONI sarà formata 

dalla squadra di Club che avrà vinto la selezione regionale, cui potrà essere aggiunto un partecipante per 

la tavola a vela per la Fase Nazionale. 

11. I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo, vedi Regola 4 Regolamento di Regata.  

12. Il Comitato di Zona non assume alcuna responsabilità per danni a cose e/o infortuni alle persone che 

avvengano a causa della regata, prima, durante o dopo la stessa. 

13. Le imbarcazioni di proprietà dovranno essere assicurate con RC in corso di validità per almeno 1.500.000 € 

per incidente o equivalente. 

14. Per questioni di carattere logistico rivolgersi al referente Daniela Rossi Tel. 338 968 2141 all’indirizzo 

danielarossi.ra@libero.it. 

 

Confidando nella numerosa partecipazione di equipaggi, Vi invio i miei migliori saluti 

 

Il Presidente della XI Zona 

 

mailto:danielarossi.ra@libero.it

