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Norme per l'Attività 
Sportiva Nazionale

• Le Norme per l’Attività Sportiva 
Nazionale organizzata in Italia sono 
uno strumento attraverso il quale la 
FIV si propone di perseguire e 
realizzare le finalità statutarie […]

• “La FIV ha lo scopo di promuovere, 
propagandare, organizzare e 
disciplinare l’attività velica e in 
particolare lo Sport della Vela in tutte 
le sue forme, compresa l’attività 
Windsurfing, Kitesurfing e 
Parasailing.”



Autorità Organizzatrici

Qualunque Affiliato che intenda organizzare una manifestazione velica,
dovrà chiederne autorizzazione a FIV:

• Al Comitato di Zona per le regate di circolo e zonali;

• Alla sede nazionale (SPASN) per tutti gli altri eventi.

L'inserimento della regata in calendario varrà come pre-autorizzazione
allo svolgimento dell'evento, la cui conferma avverrà con la nomina
degli Ufficiali di Regata.



Delibera Consiglio Federale 22/03/2013

Nelle manifestazioni veliche, l’Affiliato Organizzatore ha la
responsabilità del controllo della validità delle tessere e della validità
della visita medica, e l’obbligo di darne certificazione al Presidente del
Comitato di Regata.

In che modoModulo M18 "Relazione del C.O. al CdR"



Relazione del C.O. al CdR

Nelle Lettere di Nomina c'è scritto:
• Il Circolo è pregato di inviare al Presidente del CdR e della Giuria il 

Bando e le Istruzioni di Regata e consegnargli prima dell’inizio della 
manifestazione, la “Relazione del Comitato Organizzatore” 
controfirmata da ogni responsabile. 

• E’ fatto obbligo al circolo di predisporre tutta la documentazione e i 
controlli così come previsto dalla normativa in vigore. 

• Il modulo M18 - RELAZIONE DEL C.O. AL COMITATO DI REGATA è 
disponibile sul sito Federvela nella sezione "Modulistica UdR".



https://www.federvela.it/formazione/qualifiche-tecniche-federali/ufficiali-di-regata/modulistica-ufficiali-di-regata/182-19-relazione_comitato_organizzatore-pdf/file.html
https://www.federvela.it/formazione/qualifiche-tecniche-federali/ufficiali-di-regata/modulistica-ufficiali-di-regata/182-19-relazione_comitato_organizzatore-pdf/file.html


Attività fuori Zona

• Gli Affiliati che intendono svolgere attività velica nei Comitati di Zone 
diverse da quelle di appartenenza devono:

• avere la collaborazione organizzativa di almeno un Affiliato dell’altra Zona ed 
essere co-organizzatori;

• farne richiesta a FIV almeno 60 giorni prima della data di inizio dell’evento, 
precisando le motivazioni della richiesta stessa;

• allegare il consenso scritto della propria Zona e della Zona ospitante.

• FIV deciderà, comunque, entro 45 giorni dall’arrivo della richiesta dei 
due Affiliati.



Base nautica

Gli Affiliati che intendano organizzare manifestazioni veliche nella 
stessa Zona di appartenenza ma in località diverse dalla propria Base 
Nautica dovranno concordare preventivamente tale eventualità con il 
competente Comitato di Zona.



Utilizzo del Regolamento di Regata WS

• L’uso del Regolamento di Regata W.S. è consentito solo a FIV, ai 
Comitati di Zona, ai soggetti Affiliati ed alle autorità organizzatrici di 
cui alla Regola 89 del RRS W.S. per tutte le regate autorizzate
dall’Autorità Nazionale competente e sotto la direzione dei propri 
Ufficiali di Regata. 

• Il Regolamento di Regata è coperto da copyright di W.S. ed il suo uso, 
completo o parziale, è soggetto alle disposizioni di cui sopra. L’uso del 
Regolamento di Regata W.S. da parte di soggetti non autorizzati può 
essere perseguito a norme di legge.



Calendario delle manifestazioni veliche

• Tutte le regate disputate sul territorio nazionale devono essere 
inserite nel Calendario della Federazione. 

• Il Calendario è compilato annualmente ed è diviso in due ambiti: 
Nazionale e Zonale, rispettivamente a cura di FIV Nazionale e dei 
Comitati di Zona.

• I circoli e le associazioni di classe compilano i calendari attraverso il 
portale web http://intranet.federvela.it

http://intranet.federvela.it/


Calendario Nazionale

L’Attività Sportiva Nazionale, approvata annualmente dal Consiglio 
Federale, prevede:
• CAMPIONATI (Mondiali-Europei-Italiani-Nazionali, d’Area etc.)
• REGATE INTERNAZIONALI – NAZIONALI – INTERZONALI - ZONALI
• REGATE DI MATCH RACE (vedi Normativa specifica)
• REGATE DI TEAM RACE (vedi Normativa specifica)
• MANIFESTAZIONI FIV



Regate Internazionali

• Gli eventi internazionali organizzati in Italia sono:
• CAMPIONATI MONDIALI, CAMPIONATI EUROPEI o assimilabili;
• REGATE INTERNAZIONALI A CALENDARIO W.S.

• Gli Affiliati che, in accordo con le Associazioni di Classe nazionali, 
intendano candidarsi ad ospitare in Italia regate Internazionali devono 
chiedere il nulla osta al Comitato di Zona.

• Il nulla osta controfirmato dalla Zona va inviato alla FIV nazionale per 
l'approvazione, vincolante per lo svolgimento della manifestazione, 
entro il 1 ottobre dell’anno precedente alla regata.



Regate Nazionali

• ll Calendario Nazionale FIV viene redatto e pubblicato dalla FIV 
nazionale tenendo conto delle manifestazioni internazionali e dei 
programmi di attività delle squadre federali.

• Il Calendario delle manifestazioni nazionali deve essere approvato dal 
Consiglio Federale.

• Le richieste per le manifestazioni nazionali devono essere inviate 
entro i termini stabiliti da FIV nazionale (per la stagione 2022: 
14/11/21).



Manifestazioni Zonali

• L’attività zonale si esplica attraverso le seguenti regate:
• CAMPIONATI ZONALI
• REGATE DI SELEZIONE
• ALTRE REGATE ZONALI
• ATTIVITA’ SOCIALE (DI CIRCOLO)

• I Comitati di Zona sono responsabili del coordinamento, della 
regolamentazione e dello svolgimento dell’attività a livello Zonale.

• Ciascun Comitato di Zona è tenuto a compilare ed approvare il 
Calendario Zonale.



Campionati Zonali

• Si svolgeranno, soltanto per le Classi riconosciute, nelle territorialità di 
riferimento e limitatamente alle Classi di maggior interesse, scelte a 
discrezione di ciascun Comitato di Zona.

• Le modalità di svolgimento (numero regate, numero prove 
complessivo, sistema punteggio, etc.) e le categorie saranno 
concordate fra il Comitato di Zona ed i rappresentanti zonali delle 
Associazioni di Classe.

• Sul sito della XV Zona sono pubblicati i Regolamenti dei Campionati di 
Classe per le varie discipline.

http://xv-zona.federvela.it/it/content/normative-regolamenti-e-modulistica


Regate di rilevanza Zonale

Devono soddisfare entrambi i requisiti:
1. Tipologia di manifestazione:

• Campionati Mondiali,
• Campionati Europei,
• Campionati Italiani classi olimpiche e giovanili,
• Regate nazionali di Ranking list,
• Selezioni zonali per accesso a campionati,
• Regate valide per Campionato Zonale.

2. Per le seguenti classi:
• Classi Olimpiche;
• Classi di interesse giovanile (Optimist; ILCA 7,6,4; 420; 29er; RS Feva; Open Skiff; 

Nacra 15);
• Classi parasailing: 2.4 e Hansa 303.



Altre regate

• Tutte le manifestazioni organizzate dagli Affiliati della Zona che non 
rientrano nelle categorie precedentemente elencate.

• Spesso sono rivolte ai soci del circolo, anche chiamate regate "sociali".
• Seguono le stesse regole delle altre manifestazioni in termini di 

approvazione bando, norme da rispettare per l'organizzazione, etc.
• Le spese relative a viaggio, vitto e alloggio degli UdR sono a carico 

dell’Affiliato Organizzatore.
• Anche la ricerca degli UdR per comporre il Comitato di Regata è a 

carico degli Affiliati, nel rispetto della Normativa UdR.



https://www.federvela.it/documentale/la-federvela/organizzazione-periferica/associazioni-di-classe/379-classi-riconosciute-ws-fiv/file.html


Classi non riconosciute da FIV e W.S.

• Per le manifestazioni di Classi non riconosciute serve preventiva 
autorizzazione:

• dalla FIV nazionale per le regate a carattere Internazionale/Nazionale,
• dal Comitato di Zona per le regate a carattere Zonale/di Circolo.

• In entrambi i casi l'Affiliato deve chiedere alla Zona l'autorizzazione 
almeno 60 giorni prima dello svolgimento. Sarà la Zona ad inviare il 
suo nulla osta a FIV nazionale se richiesto.

• L’autorizzazione FIV o del Comitato di Zona dovrà essere 
esplicitamente menzionata sul BANDO e sulle ISTRUZIONI DI REGATA.



Sovrapposizioni

• Gli Affiliati e le Classi non possono bandire Campionati di Classe e 
similari , Regate Zonali, Regate di Selezione, Campionati Zonali o 
Attività di Circolo in concomitanza con manifestazioni Internazionali 
organizzate in Italia, con Campionati Italiani, e con Regate Nazionali o 
Interzonali delle stesse classi.

• In caso di concomitanze di date per lo svolgimento delle 
manifestazioni, sarà FIV a decidere, a suo insindacabile giudizio, quali 
regate eliminare.



Calendario CONI

• La pandemia da COVID-19 ha portato allo sviluppo del "Calendario delle 
Manifestazioni di preminente interesse Nazionale", inizialmente nato con 
lo scopo di permettere agli atleti delle classi olimpiche di proseguire le 
attività di allenamento e competizione.

• Nel 2021 fino a maggio erano permesse solo le manifestazioni a Calendario 
Nazionale, c'è stata una prima apertura ai Campionati Zonali ed infine sono 
state permesse tutte le tipologie di regata.

• Ad oggi ogni regata per potersi svolgere deve necessariamente essere 
inclusa nel Calendario CONI.

• Verosimilmente nel 2022 le limitazioni del Calendario CONI andranno di 
pari passo con l'andamento della pandemia.

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19


Manifestazioni veliche del diporto
Nascono con le finalità di:
• Rendere il più possibile uniforme lo svolgimento delle veleggiate in tutta Italia;
• Avvicinare alla Federazione i velisti che ancora non intrattengono rapporti con la 

Federazione ed i suoi Affiliati;
• Permettere una gradualità partecipativa che passa dall'attività ludica ad 

un'attività semi agonistica, in un crescendo che stimoli il graduale passaggio alle 
regate di Altura;

• Favorire la partecipazione a queste manifestazioni veliche di equipaggi che non 
hanno caratteristiche specificatamente sportive;

• Semplificare le modalità di partecipazione rendendole facilmente accessibili.
NB: vanno inserite in Calendario Zonale!



Iscrizione alle manifestazioni

• Per ogni manifestazione vigono i criteri e le disposizioni previste dalle 
singole Associazioni di Classe.

• Salvo diverse disposizioni, tutte le iscrizioni per tutte le manifestazioni 
a calendario nazionale e zonale, dovranno essere effettuate tramite la 
Piattaforma Elettronica FIV in uso entro le scadenze sotto indicate:

a) Campionati: almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima 
prova;

b) Regate Internazionali, Nazionali e Interzonali almeno 7 giorni prima 
della data fissata per la prima prova.

c) Zonali e Attività di Circolo secondo i Bandi di Regata.



Maggiorazione per le iscrizioni tardive

• A discrezione dell’Affiliato Organizzatore, eventuali iscrizioni che 
dovessero pervenire oltre i termini sopra espressi, potranno essere 
accettate se accompagnate dal pagamento di una quota d’iscrizione 
maggiorata di un importo non inferiore del 50%. 

• Tale norma dovrà essere ben specificata nel Bando di Regata.



Iscrizione alle manifestazioni

Tutte le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la Segreteria 
dell’Affiliato organizzatore, nei termini previsti dal Bando presentando 
tutta la documentazione prescritta, ovvero:

1. Tessera FIV per anno in corso (vidimata per la parte sanitaria) o tessera 
dell’Autorità di riferimento per i concorrenti stranieri;

2. Tessera di Classe (ove prevista);
3. Certificato di Stazza o di Conformità (ove previsto);
4. Polizza assicurativa o valido documento sostitutivo (vedi NORMATIVA SPASN 

al punto D1.1);
5. Licenza per l’esposizione della Pubblicità (ove ricorra).
6. Ricevuta versamento tassa di iscrizione (ove ricorra)



Piattaforma Iscrizioni

http://iscrizionifiv.it

http://iscrizionifiv.it/


Bandi di Regata

• Bandi e IdR tipo per le seguenti classi sono pubblicati sul sito FIV:
• ILCA
• Optimist
• 420/470
• Finn
• Dinghy
• RS Feva
• 29 er/49 er

• È presente anche un bando generico per le manifestazioni nazionali, 
adattabile alle altre classi.

https://www.federvela.it/federvela/servizi/modulistica/moduli-ufficiali-della-federazione-italiana-vela/bandi-e-idr-standard.html


Bandi di Regata

• Per le manifestazioni Nazionali, Selezioni Interzonali, Selezioni Zonali 
delle classi olimpiche e delle classi giovanili, si dovranno utilizzare
Bando e Istruzioni di regata predisposte da FIV presenti sul sito.

• Questi documenti non dovranno essere modificati, con l’esclusione 
delle parti riguardanti il Circolo organizzatore (es.: nome e recapito 
dell’Affiliato, posizione dell’Albo dei comunicati e dell’albero dei 
segnali, colore e forma delle boe, etc.).



Appendice K-KG

• Qualora non fosse presente il bando tipo approvato e pubblicato sul 
sito FIV, dovrà essere utilizzata l’Appendice KG - GUIDA PER IL BANDO 
DI REGATA delle RRS in vigore.

• B.4.2 - I Bandi e le Istruzioni di Regata dovranno essere 
obbligatoriamente redatti seguendo le linee guida indicate 
nell’appendice KG (Bando) e nell’appendice LG (Istruzioni) delle RRS. 

• L'Appendice KG fornisce la formulazione raccomandata per la stesura 
di un Bando di Regata (BdR). Questa appendice facilita il lavoro dei 
Circoli nella stesura dei Bandi.

Contiene i punti 
obbligatoriamente 
richiesti dall'Appendice J

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1SYryHnOBU5ghy603ioZlbod89oMfoFD0/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D110838211382639590072%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1645803804565319&usg=AOvVaw0s3XaIXPi4OM0iNmi0DlHh
https://docs.google.com/document/d/1SYryHnOBU5ghy603ioZlbod89oMfoFD0/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D110838211382639590072%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1645803804565319&usg=AOvVaw0s3XaIXPi4OM0iNmi0DlHh


Appendice K-KG

https://docs.google.com/document/d/1SYryHnOBU5ghy603ioZlbod89oMfoFD0/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D110838211382639590072%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1645803804565319&usg=AOvVaw0s3XaIXPi4OM0iNmi0DlHh


Appendice K-KG
I principi su cui deve essere basato il BdR sono:

1. Deve includere le informazioni necessarie al regatante per decidere se iscriversi all'evento e/o 
per prepararsi all'evento prima del suo inizio

2. Non deve modificare le RRS salvo quando chiaramente raccomandabile. Quando è così fatto, 
deve essere seguito quanto indicato nella RRS 85.1 con specifico riferimento alla RRS che viene 
modificata e indicazione della modifica.  

3. Non deve ripetere o ribadire le RRS.
4. Dovrebbe, quando possibile, usare parole o frasi del RRS.
5. Aggiungere '[DP]' all'inizio di una Regola se tale Regola è soggetta a penalità discrezionale

(vedasi la Notazione nell’Introduzione del RRS).
6. Le Addendum possono essere utilizzate per argomenti aggiuntivi, come l’applicazione di 

Prescrizioni Nazionali tradotte in inglese quando sono previste iscrizioni da altre nazioni.
7. Informazioni relative all’alloggiamento, informazioni su eventi sociali, ecc., non devono essere 

inserite nel BdR ma possono essere distribuite con il BdR.



Bandi di Regata
• I Bandi dovranno essere inviati (bandixvzona@gmail.com), per 

approvazione e pubblicazione a calendario, almeno 60 giorni prima
dell’inizio della manifestazione.

• L’approvazione dei Bandi di Regata riguardanti: Campionati Mondiali, 
Europei ed Italiani di tutte le Classi riconosciute FIV, compresi quelli di 
regate Nazionali delle Classi Olimpiche e giovanili, è di competenza 
FIV - Ufficio SPASN. 

• Per tutte le altre manifestazioni a calendario nazionale e zonale, 
l’approvazione è di competenza del Comitato di Zona.

• I Bandi di regata dovranno essere pubblicati sulla Piattaforma 
Elettronica FIV in uso.

mailto:bandixvzona@gmail.com


Riferimenti obbligatori da inserire

massimo del 10%

https://docs.google.com/document/d/1RrLqVHMZexB3QoYD_IZFOjlokQ4n8eZ3/edit?usp=sharing&ouid=110838211382639590072&rtpof=true&sd=true


Riferimenti obbligatori da inserire

https://docs.google.com/document/d/1RrLqVHMZexB3QoYD_IZFOjlokQ4n8eZ3/edit?usp=sharing&ouid=110838211382639590072&rtpof=true&sd=true


Errori comuni

• Numero di prove necessarie ai fini della validità (37%)
• Errata scrittura della penalità discrezionale per infrazioni al protocollo COVID 

(30%)
• Una descrizione generale del percorso da compiere (30%)
• Location dell'Albo Ufficiale dei Comunicati (27%)
• Corretta scrittura dei sistemi di punteggio e scarti (25%)
• Tempo e luogo in cui saranno disponibili le IdR (21%)
• Indicazione dei sistemi di rating/compensi (7%)

N.B. 
le percentuali sono riferite ai bandi ricevuti in XV Zona nella stagione 2021.



Istruzioni di Regata

• Vengono pubblicate dal Comitato di Regata, come previsto dalla RRS 
90.2(a).

• Tuttavia, è buona usanza che i circoli predispongano una bozza
(seguendo l'Appendice LG), in particolar modo per le manifestazioni 
che godono di ciclicità (è buona cosa che la stessa manifestazione 
abbia IdR coerenti negli anni, compatibilmente con i cambiamenti 
delle RRS).



Risultati e documentazione conclusiva

• La documentazione conclusiva di ogni manifestazione dovrà essere compilata 
dalla Segreteria del Comitato Organizzatore, e dovrà contenere i seguenti 
prospetti:

a) Elenco degli iscritti;
b) Elenco dei componenti del Comitato di Regata, della Giuria e/o degli Arbitri e del Comitato 

Tecnico (per i componenti italiani completato dal numero di tessera federale).
c) Bando ed Istruzioni di Regata con eventuali modifiche e/o comunicati approvate dal 

Comitato di Regata e/o dalla Giuria;
d) Classifica generale con le imbarcazioni in ordine progressivo di classifica, compilata in ogni 

sua parte, comprensive di Cognome, Nome ,Tessera FIV e Società di appartenenza;
• È obbligo degli Affiliati Organizzatori inserire in rete i risultati e la classifica 

aggiornata utilizzando il sito Internet federale entro 10 giorni dal termine della 
regata.

• Statistica 2021: 38% (49/129 maanifestazioni)



Sicurezza

Per l’assistenza durante una regata l‘Affiliato organizzatore dovrà
mettere a disposizione adeguati mezzi di assistenza, condotti da
personale qualificato e munito della prescritta abilitazione, quando
richiesta (es. patente nautica), ed utilizzati in relazione alle condizioni
meteo-marine del momento e secondo le disposizioni del CdR.



Sicurezza

Comunque, in numero non inferiore a:

• Non sono previsti mezzi di assistenza nelle regate off-shore.
• Per regate con più di 160 partecipanti vedi punti A1.3-A1.4 SPASN

Tavole a vela, Derive, 
Multiscafi e 
Kiteboarding fino a 
160 concorrenti

1 mezzo ogni 10 concorrenti, minimo 50% mezzi forniti dall'Affiliato 
Organizzatore. Gli altri mezzi possono essere tecnici, allenatori, 
accompagnatori regolarmente accreditati.

Barche d’Altura a 
rating e/o Monotipi:

almeno un mezzo di assistenza in regate organizzate con percorsi sia 
sulle boe che lungo la costa;



Sicurezza

NB: nel conteggio dei mezzi forniti dal C.O. non si deve tenere conto di;
• Barche comitato (partenze, controstarter, arrivi, contro arrivi…)
• N°1 mezzo addetto alla posa del campo di regata (mezzo posa-boe)

• Contrassegni adeguati sui mezzi



Sicurezza

• Qualora gli Ufficiali di Regata, gli Arbitri, gli Stazzatori e le Persone di 
Supporto si trovino ad operare su un gommone o natante simile 
durante lo svolgimento delle manifestazioni, sarà’ obbligatorio, 
indossare un adeguato mezzo di galleggiamento personale (PFD). 

• La muta da sommozzatore o la muta stagna non sono dispositivi 
personali di galleggiamento.



Assistenza sanitaria

• Non è obbligatoria l'assistenza sanitaria in acqua*.
• L’assistenza sanitaria a terra non è prevista nella località dove è 

presente un presidio sanitario pubblico*.
• Tuttavia, in ogni caso l’organizzazione dovrà provvedere a predisporre 

per tempo con le Autorità competenti un Piano per la Sicurezza in 
acqua e la nomina del Responsabile per la Sicurezza.

• In Lombardia ciò avviene tramite il portale G.A.M.E.S. di AREU, in 
Piemonte tramite contatto diretto con la Centrale Operativa 118 di 
competenza territoriale.

*= secondo la Normativa Federale

https://games.areu.lombardia.it/GENSEC2LOGIN/Login.aspx?ReturnUrl=https://games.areu.lombardia.it&AppContext=EMP


Grazie per l'attenzione!
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