
II° Campionato Italiano E-sailing @Barcolana 

1. AUTORITÀ ORGANIZZATRICE 

1.1 La Federazione Italiana Vela in collaborazione con Società Velica Barcola e Grignano di Trieste organizza  

il II° CAMPIONATO ITALIANO E-SAILING @ BARCOLANA 

 

2. REGOLE 

2.1 Il trofeo sarà regolato dalle regole di Virtual Regatta Inshore http://esailing-wc.com/wp-content/uploads/2019/01/

Virtual_Racing_Rules_220119.pdf 

2.2 Lo scoring sarà governato dalla appendice A del regolamento di regata https://www.sailing.org/tools/documents/

WorldSailingRRS20172020new-[24067].pdf 

2.3 Il portale https://sailranks.com/ sarà utilizzato per la generazione delle classifiche di batteria, semifinale e finale. 

2.4 Registrandosi al gioco Virtual Regatta Inshore, per giocare al II° CAMPIONATO ITALIANO E-SAILING @ BARCOLANA,   

i giocatori accettano i Termini e condizioni della regata virtuale. 

2.5 Registrandosi per giocare al II° CAMPIONATO ITALIANO E-SAILING @ BARCOLANA, i giocatori accettano le regole  

e le condizioni del presente regolamento. 

2.6 I giocatori durante la finale dovranno utilizzare il proprio dispositivo personale e avranno la facoltà di scegliere quello  

che utilizzano normalmente: un cellulare, un tablet o un laptop. 

2.7 Le regate si svolgeranno secondo le Istruzioni di Regata che saranno pubblicate il 17/09/2020 sul sito www.federvela.it  

e sul portale www.barcolana.it 

 

 

3. ELEGGIBILITÀ 

3.1 Potranno partecipare al campionato esclusivamente i tesserati alla Federazione Italiana Vela per l'anno 2020. 

3.2 Al momento della registrazione sulla multi-piattaforma “Virtual Regatta Inshore”, i giocatori dovranno registrare 

accuratamente i propri dati personali completi di nome, cognome e nickname. 
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4. ISCRIZIONI 

4.1 Le Iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso la app online my Federvela oppure tramite il sito web Federvela.  

(https://iscrizionifiv.it/). Ad iscrizione completata correttamente, il concorrente riceverà una mail di conferma. In caso di 

problemi con l’iscrizione, si consiglia di inviare una mail a esailing@federvela.it per ulteriori informazioni. 

4.2 Durante lo svolgimento delle regate, dovrà essere utilizzato esclusivamente il nickname inserito nel modulo di iscrizione. 

Nickname diversi da quelli inseriti in sede di registrazione non verranno considerati ai fini della classifica e ne verrà inibito 

l’accesso. 

4.3 Sarà obbligatorio l’inserimento di un numero telefonico cellulare valido per le comunicazioni pre e post regata da parte del 

comitato organizzatore. 

4.4 Le iscrizioni saranno aperte fino al giorno 15/09/2020 alle ore 23:59 e riservate ai soli tesserati FIV per l’anno in corso. Dopo 

tale termine non sarà più possibile effettuare alcuna registrazione. 

4.5 La partecipazione alla manifestazione è gratuita e riservata ai soli tesserati Federvela per l’anno in corso. 

4.6 Non vi sono limiti di età per l'iscrizione 

4.7 In caso non vi fosse congruenza tra dati riportati in fase di iscrizione e l’effettiva identità del regatante, il comitato 

organizzatore potrà perseguire il tesserato in base alle norme del codice di comportamento etico-sportivo della Federazione 

Italiana Vela e del CONI. 

 

5. PROGRAMMA 

5.1 Le regate di flotta monotipo, con imbarcazione Barcolana50,  si svolgeranno sulla multi-piattaforma “Virtual Regatta Inshore” 

con il seguente calendario: 

 Sabato 19 Settembre  qualificazioni  

 Domenica 20 Settembre qualificazioni  

 Sabato 26 Settembre  semifinali  

 Sabato 10 Ottobre  finale e Medal Race  

5.2 Il segnale di avviso della prima prova delle prime batterie sarà alle ore 10:00 del 19 Settembre. 

5.3 Per i giorni successivi al primo, l’orario del primo segnale di avviso sarà reso noto con apposito comunicato che sarà 

pubblicato all’albo ufficiale alla pagina www.federvela.it/campionatoitalianoesailing 

5.4 L’orario di inizio delle semifinali e delle finali verrà comunicato nelle istruzioni di regata. 

 

6. ISTRUZIONI DI REGATA 

6.1 Le istruzioni del gioco saranno pubblicate il giorno Giovedì 17 Settembre 2020 nel portale Federvela e Barcolana.  
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7. PUNTEGGIO 

7.1 Ogni sfida verrà conteggiata nella classifica con un coefficiente di 1. La classifica verrà stilata con l’applicazione del punteggio 

minimo dell’Appendice A del Regolamento di Regata. 

7.2 La regata medal della finale sarà conteggiata con un coefficiente di 2. 

7.3 Le classifiche verranno pubblicate sul sito di Barcolana e Federvela 

 

8. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

8.1 I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Organizzazione di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo 

mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a spot pubblicitari 

televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

8.2 Ai giocatori potrebbe essere chiesta disponibilità per interviste e conferenze stampa. 

8.3 Partecipando alla manifestazione, i giocatori concedono automaticamente all'Organizzatore, il diritto di usare il loro vero 

nome e nickname boat (come fornito dal giocatore) per l'uso attraverso comunicazioni e media. 

9. Premi 

9.1 Per tutti i qualificati alla finale saranno offerti gadget da parte dell’ organizzazione. 

9.2 Per i primi tre classificati, saranno dato in premio una medaglia. 
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