
Indicazioni per l'utilizzo del Rating FIV (Faq) 

 
• Quali sono le manifestazioni per le quali è possibile l'utilizzo del Rating Fiv? 

II certificato potrà essere utilizzato solo per l'attività diportistica amatoriale specificata 
nella Normativa Manifestazioni Veliche del Diporto 
 

• E’ consentito l'utilizzo del Rating Fiv in manifestazioni dove viene utilizzato il 
Regolamento di Regata? 

No. Per queste manifestazioni veliche del diporto è previsto solo l'utilizzo delle NIPAM 
(Norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare)  
Non sarà pertanto consentito l' utilizzo del Regolamento di Regata 
 

• Il Rating Fiv può essere utilizzato in manifestazioni a più prove? 
No. Come chiaramente specificato nella Normativa Diporto 2018 (pag.5):  
“l'utilizzo improprio dell'attività velica del diporto a fini sportivo – agonistici (quali 
Campionati, Circuiti in più prove), sarà soggetto ai previsti provvedimenti disciplinari” 
 

• Il certificato potrà essere richiesto direttamente dall'armatore? 
No. La richiesta del certificato potrà essere fatta solo presso tutti i Circoli affiliati (non solo 
al proprio Circolo di appartenenza). Il Circolo, tramite una semplice procedura on line, 
dovrà rilasciarne copia all'armatore e conservarne una per proprio uso.  
 

• Se l'imbarcazione ha già un certificato di stazza, si può richiedere il certificato 
Rating Fiv? 

No. Il rilascio del certificato non sarà consentito alle imbarcazioni stazzate Orc, Irc o Orc 
Club nell'anno in corso o nell'anno precedente. 
 

• Questo certificato ha un costo? 
No. Il certificato sarà completamente gratuito. Se l'armatore lo utilizzerà per due anni 
(compreso quello del rilascio) e vorrà avvicinarsi al mondo delle regate, potrà richiedere 
ed ottenere gratuitamente per il primo anno, il Certificato Orc club (solo questo). Sarà 
comunque facoltà dell'armatore chiedere in qualsiasi momento un certificato Orc, Irc o 
Orc club (naturalmente alle normali quote previste). 
 

• Chi deve essere tesserato per partecipare a queste manifestazioni? 
Come indicato chiaramente in Normativa Diporto, tutti i membri dell'equipaggio che 
partecipano alla veleggiata, dovranno produrre almeno la tessera Diporto (costo di 10 €) 
che offre le stesse garanzie assicurative della tessera ordinaria. Resta naturalmente inteso 
che chi è in possesso della tessera ordinaria, potrà senz'altro partecipare. 
 

• Il certificato ha una scadenza? 
No. Il certificato non ha scadenza salvo che non vi siano variazioni nei dati forniti all'atto 
del primo rilascio. In caso di vendita dell'imbarcazione sarà facoltà del nuovo armatore 
richiedere un nuovo certificato 
 
Per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero necessitare, si fa 
riferimento alla Normativa manifestazioni veliche del Diporto 2018. 


