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Bando di regata 

Associazione Internazionale Classe Hansa  

Campionato del Mondo 2021 

Palermo - Sicilia,Italia 

Sabato 2 Ottobre – Sabato9 Ottobre 2021 

Include 

Campionato del mondo di vela paralimpica 
Singolo non tecnico a chiglia maschile e femminile (Hansa 303) 

Open alto livello di disabilità (Liberty) 
 

Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e 
contenimento di diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV che i Comitati Organizzatori 
attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello 
stesso Comitato Organizzatore.Eventuali casi di Covid 19 che dovessero essere rilevati nel corso 
della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi 
sanitari preposti. 
 
Autorità Organizzatrice: -Federazione Italiana Vela – Classe Hansa Italia. 
Delegato:Lega Navale Italiana, Sezione di Palermo, Sicilia (Italia). 
Luogo: Cala, Golfodi Palermo, Sicilia, Italia. 
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Regole 
1.1  [DP] Sarà applicato  il protocollo che  regolamenta qualunque misura atta a prevenire e 

contenere la diffusione del Covid-19 nei Club sportivi affiliati e nelle Associazioni 
riconosciute dalla FIV (http://www.federvela.it/emergenza-covid-19.html). 

1.2.  La regata sarà disciplinata dalle regole come definite dalle Regole di Regata WS 2021-
2024 (RRS).  

1.3 Altre fonti alla voce definizione: Regola (g)delle RRS includono: 

a) Per i Campionati di vela paralimpica si applicano le regole di classificazione 
paralimpica di World Sailing come modificate dal presente Bando di Regata. 

b) Per i Campionati di vela paralimpica si applica il manuale di gestione delle regate 
paralimpiche di World Sailing (RMM) come modificate dal presente Bando di 
Regata. 

c) [DP] Il regolamento del Team di Supporto (incluse le barche di support), versione 
2021 (STR) 

1.4  Per ogni Classe si applicano le Regole Internazionali di Classe Hansa in vigore. 

1.5  Le regole di Regata 40, 44, 61.1, 63.3 e il preambolo della parte 4, sono modificate come 
segue:  

a) Aggiunta al preambolo della parte 4 delle RRS: la Regola 40 Dispositivi personali 
di galleggiamento si applica a tutte le imbarcazioni in acqua senza necessità di 
esporre la bandiera “Y”. 

b) La Regola 44.1 Eseguire una penalità è modificata in modo tale che “la Penalità di 
due giri” diventa “Penalità di un giro”. 

c) La Regola 49.1 è modificata come segue: 

 Il bacino dei regatanti dovrà sempre rimanere in contatto con la seduta del 
sedile durante la regata e non dovranno sedere sulle barre di supporto del 
sedile. 

 Configurazione del singolo- Il regatante regaterà in una  posizione tale che 
gli arti inferiori  siano a cavallo del joystick e la scassa della deriva. 

 Configurazione doppio- Ogni regatante dovrà sedere sul rispettivo lato del 
sedile in modo che gli arti inferiori di ciascun regatante siano sul 
rispettivo lato della scassa della deriva. 

 Il busto del regatante deve stare dietro al joystick tranne  quando si 
effettuano brevi regolazioni alle manovre correnti. 

d) La Regola 61.1 (a)Informare il Protestato è modificata in modo tale che la 
chiamata “Protesto!” non è obbligatoria ma deve essere effettuata qualora possibile. 
La barca protestante non dovrà esporre la bandiera rossa. 

e) Le azioni e le prescrizioni a carattere sanitario poste in essere dai responsabili 
per la gestione della pandemia covid-19, non potranno essere , in ogni caso, oggetto 
di ricorso. 

f)     La Regola 63.3(a) Diritto di essere Presenti è modificata come segue: il 
rappresentante presente all’Udienza di protesta non deve necessariamente essere 
stato a bordo al momento dell’incidente. Le modifiche dovranno comparire 
integralmente nelle Istruzioni di Regata. Le Istruzioni di Regata possono 
modificare altre regole di regata.  
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1.6  Sarà applicato il Codice Mondiale Anti Doping. I partecipanti sono avvisati circa le regole 
mondiali della vela in ordine ai metodi ed alle sostanze proibite  che sono contenute nel 
codice anti doping di vela. Test anti doping potranno essere disposti durante l’evento. 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo : https://wada-ama.org 

1.7 In caso di conflitto tra le lingue farà fede il testo in inglese. 

1.8  [SP] denota una regola per la quale una penalità standard può essere applicata dal Comitato 
di regata senza udienza o una penalità discrezionale appliata dalla giuria internazionale con 
udienza. Questo cambia la regola 63.1 e la A5; 

1.9 [NP] denota una regola che non deve essere motivo di protesta da part di una barca. Questo 
modifica la regola 60.1(a). 

1.10 [DP] denota una regola per la quale la penalità è a discrezione della Giuria Internazionale e 
può essere inferior alla squalifica. Questo modifica la regola 64.1 

2 Sistema di penalizzazione 
 
2.1 Per tutte le classi la RRS 44.1 è modificata così che la “penalità di due giri” è sostituita 

dalla “penalità di un giro”. 

2.2 Si applica l’Appendice P con la deroga che tutte le penalità sono di un giro. 

2.3 L’ORGANIZZAZIONE NON SARÀ RESPONSABILE IN CASO DI 
CANCELLAZIONE E/O DIFFERIMENTO DELL’EVENTO CAUSA DISPOSIZIONI 
INERENTI IL COVID 19   

3 Pubblicità 
3.1 Ai sensi della Regulation 20 WS (Codice per la Pubblicità) alle barche potrà essere 

richiesto di esporre la pubblicità scelta e fornita dall’Autorità Organizzatrice. 

3.2 E’ fatto divieto ai regatanti di esporre pubblicità su attrezzatura fornita o barche 
noleggiate o in prestito ad eccezione di quanto fornito dalla Autorità organizzatrice. 

4 Eleggibilità e Iscrizioni 
4.1 La regata è aperta a tutte le barche attualmente affiliate alla propria Associazione 

Nazionale di Classe Hansa oppure alla Associazione Internazionale di Classe Hansa a 
Associazione (IHCA).I concorrenti provenienti da altre nazioni in cui non vi è una 
Associazione Nazionale di Classe Hansa possono associarsi alla IHCA al momento della 
registrazione.  

4.2 Tutti i concorrenti Italiani dovranno presentare la tessera FIV in corso di validità 2021 
completa di attestazione del certificate medico valido per l’anno 2021. 

4.3 La Regata è aperta a tutti i concorrenti delle seguenti categorie:  

4.3.a.1 Singolo Hansa 2.3 

4.3.a.2 Singolo Hansa 303 

4.3.a.3 Doppio Hansa 303 

4.3.a.4 Liberty/ Liberty Servo. 

4.4 L'iscrizione dei velisti ipovedenti sarà limitata ai velisti di categoria IBSA B2 o B3 nelle 
categorie che gareggiano in singolo. I velisti non vedenti eipovedenti di qualsiasi 
categoria possono gareggiare in doppio con un membro dell'equipaggio vedente. 

4.5 L’Hansa 2.3 Single e Wide dovranno avere una sola persona di equipaggio. 

4.6 Gli iscritti in Hansa 2.3 Servo e Liberty Servo parteciperanno e saranno classificati come 
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parte della loro flotta open. 

4.7 Per essere ammessi al campionato Servo, il timone e tutte le scotte devono essere 
controllate da apparecchiature servo elettriche. Le barche parzialmente servo assistite 
sono considerate manuali 

4.8 Dimensione minima della flotta: - 

a) Per tutte le categorie, il numero minimo di iscrizioni affinché un raggruppamento sia 
valido è di (6) barche. 

b) Per le categorie servo assistite, il numero minimo di iscrizioni affinché un 
raggruppamento sia valido è di quattro (4) barche. 

c) Nel caso in cui il numero di iscrizioni di un qualsiasi raggruppamento non raggiunga 
il numero minimo entro la data di chiusura delle iscrizioni, tale raggruppamento non 
gareggerà nel Campionato a meno che tale categoria non venga accorpata ad un altro 
raggruppamento compatibile. Nel caso in cui il numero di iscrizioni Liberty o Servo-
Assist 2.3 raggiunga il numero minimo come da Bando di Regata entro la data di 
chiusura delle iscrizioni, saranno assegnate medaglie e/o premi nel Campionato 
Servo-Assist. Le imbarcazioni servo-assistite avranno anche diritto a medaglie e 
premi nelle rispettive categorie Open. Se uno dei due raggruppamenti Servo-Assist 
non dovesse raggiungere il numero minimo richiesto, le barche di quella categoria 
avranno diritto ai premi solo nella categoria Open. 

4.9 I concorrenti idonei possono iscriversi compilando il modulo di iscrizione elettronico 
sul sito web dell'evento, www.hansaworlds.org e versando le quote richieste. 

4.10 Per i campionati del mondo di vela paralimpica, gli atleti devono rispettare i 
termini delle attuali Regole di Classificazione paralimpica di Word Sailing. Per la 
competizione Hansa 303 maschile e femminile - Disabilità minima. Per la 
competizione Liberty - Classificazione 1 o 2. 

a) regole di classificazione paralimpica di World Sailing: - 

 I velisti devono avere una Classificazione Internazionale valida secondo le 
regole di classificazione paralimpica di World Sailing. 

 Le proteste aventi ad oggetto la classificazione possono essere presentate 
in loco non più tardi della “prima comparsa”.  

4.11 I regatanti nelle categorie Singolo Hansa 303 e Liberty che desiderano essere 
classificati con le Regole di Classificazione paralimpica di World Sailing (PWS) 
devono dare prova di Classificazione PWS. Un medico classificatore sarà presente 
durante la registrazione. 

5 Barche a noleggio 
5.1 Un numero limitato di barche sarà disponibile per il noleggio. I dettagli sono disponibili 

sul sito web dell'evento. Le richieste di prenotazione possono essere inoltrate tramite il 
sito web dell'evento. Le barche saranno assegnate in ordine cronologico di richiesta. 

5.2 [DP] Le imbarcazioni noleggiate non devono essere modificate in alcun modo. Le 
uniche modifiche possono riguardare la bussola che può essere legata o incollata allo 
scafo o i  segnavento, compresi filetti o fili che possono essere legati o incollati 
ovunque sull'imbarcazione. 

5.3 [DP] Qualsiasi attrezzatura aggiuntiva dovrà avere una RAE approvata dalla classe 
emessa prima del primo giorno di regata e potrà essere utilizzata a condizione che gli 
attacchi non forino e non siano incollati alla superficie della barca.  Senza 
l'approvazione scritta del Comitato Tecnico, nessuna modifica potrà essere apportata 
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a qualsiasi parte della barca, all’attrezzatura o agli accessori, né possono rimossi gli 
accessori anche se successivamente sostituiti. 

5.4 I concorrenti dovranno segnalare al Comitato Tecnico qualsiasi danno o perdita 
dell’attrezzatura delle barche noleggiate, anche se di lieve entità, immediatamente 
dopo aver messo la barca a terra. La penalità per la violazione di questa istruzione 
sarà la squalifica dalla regata più recente disputata, a meno che il comitato delle 
proteste non ritenga che il concorrente abbia fatto ogni sforzo per attenersi alle 
prescrizioni.  

5.5 Il guasto all'attrezzatura di una barca noleggiata non potrà essere motivo di ricorso.  
Questo articolo modifica la RRS 60.1(b). 

6 Classificazioni 
6.1 Non si applicano i requisiti di classificazione World Sailing. 

7 Tassa di iscrizione 
7.1 Un concorrente può iscriversi in categoria singolo o doppio. La quota di iscrizione si 

intende in euro, come segue:  

Categoria 
Quota di iscrizione 
entro il 30 Giugno 

Quota di iscrizione a 
partire dal 1 Luglio 

Categoria 
supplementare 

Singolo303  €300.00 €400.00 €110.00 

Singolo2.3 €300.00 €400.00 €110.00 

Doppio303 €400.00 €500.00 €110.00 

Liberty €300.00 €400.00 €110.00 

 

7.2 Nel caso in cui lo skipper di una barca per due persone voglia gareggiare anche in 
categoria singolo, potrà compilare solo un modulo di iscrizione. In tal caso dovrà 
versare € 400,00 - per la categoria in doppio  (a copertura dello skipper e dell’altro 
membro di equipaggio) e ulteriori € 110,00 - per la categoria in singolo. 

7.3 Nel caso in cui un membro di equipaggio di una barca per due persone voglia 
gareggiare anche come skipper di un'altra barca in categoria singolo, allora dovrà 
compilare un modulo di iscrizione separato.  In questo caso dovrà versare solo pagare 
una quota supplementare di 110,00 €. 

7.4 Il comitato di regata farà ogni sforzo per programmare le gare in singolo in tempi 
diversi rispetto a quelle in doppio, per consentire ai concorrenti di competere in più 
di una categoria. Tuttavia, il comitato di regata si riserva di cambiare questa 
programmazione in caso di condizioni meteorologiche avverse 

7.5 La quota di iscrizione deve essere versata al momento dell'invio del modulo di 
iscrizione.  La quota d'iscrizione deve essere versata secondo le istruzioni indicate sul 
sito web. 

7.6 Le iscrizioni saranno valide solo dopo aver ricevuto l'intero versamento della quota di 
iscrizione. 

7.7 La quota di iscrizione include la partecipazione agli eventi per la cerimonia di 
apertura e di chiusura 

7.8 Anche gli allenatori devono iscriversi. La quota di iscrizione per gli allenatori di 
€50.00 include la partecipazione agli eventi per la cerimonia di apertura e di chiusura 
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7.9 I Biglietti aggiuntivi per accompagnatori, persone di supporto o ospiti possono essere 
acquistati al costo di 50,00 € e includono la partecipazione agli eventi delle cerimonie 
di apertura e di chiusura. Si prega di indicare la richiesta di biglietti aggiuntivi sul 
modulo d'iscrizione. 

7.10 La cerimonia di apertura e di chiusura saranno organizzatesolo se le condizioni 
pandemiche lo permetteranno in accordo con le disposizioni di legge italiane. 

8 Programma 
8.1 Il programma dell’evento è il seguente: - 

 

Data Orario Evento Luogo 

Sabato 2  

09:00 – 13:00 
14:00 – 18 ;00 

Registrazione Ufficio di Regata 

09:00 – 13:00 
14:00 – 18:00 

Controlli di stazza e 
classificazione 

Area Tecnica 

Domenica 3  

09:00 – 13:00 
14:00 – 1800 

Registrazione Ufficio di Regata 

09:00 – 13:00 
14:00 – 18:00 

Controlli di stazza e 
classificazione 

Area Tecnica 

Lunedì 4  

09:00 – 12:00 Registrazione Ufficio di Regata 

09:00 – 12:00 
Controlli di stazza e 
classificazione 

Area Tecnica 

12:30 Briefing partecipanti Area Tecnica 

16:30 Cerimonia di apertura 
Village delle 
Nazioni – Cala 
Palermo 

Martedì 5  
08:30 

Briefing partecipanti se 
necessario 

Area Tecnica 

 Evento socialeTBN  

Mercoledì 6  
08:30 

Briefing partecipanti se 
necessario 

Area Tecnica 

 Evento socialeTBN  

Giovedì 7  
08:30 

Briefing partecipanti se 
necessario 

Area Tecnica 

 Evento socialeTBN  

Venerdì 8  
08:30 

Briefing partecipanti se 
necessario 

Area Tecnica 

 Evento socialeTBN  

Sabato 9  

08:30 
Briefing partecipanti se 
necessario 

Area Tecnica 

17:00 Cerimonia di chiusura 
Village delle 
Nazioni – Cala 
Palermo 
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8.2 Il programma di regata è il seguente: - 
 

Data 
1° segnale di 

avviso 
Categoria Evento 

Lunedì 4  14:00 Tutte le categorie Riscaldamento 

Martedì 5  
10:30 

Hansa 2.3 
Singolo Hansa 303 

Regata 1 e 2 

14:30 
Doppio Hansa 303 
Liberty 

Regata 1 e 2 

Mercoledì 6  
10:30 

Doppio Hansa 303 
Liberty 

Regata 3 e 4 

14:30 
Hansa 2.3 
Singolo Hansa 303 

Regata 3 e 4 

Giovedì 7  
10:30 

Hansa 2.3 
Singolo Hansa 303 

Regata 5 e 6 

14:30 
Doppio Hansa 303 
Liberty 

Regata 5 e 6 

Venerdì 8  
10:30 

Doppio Hansa 303 
Liberty 

Regata 7 e 8 

14:30 
Hansa 2.3 
Singolo Hansa 303 

Regata 7 e 8 

Sabato 9  
10:30 

Hansa 2.3 
Singolo Hansa 303 

Regata 9 e 10 

13:30 
Doppio Hansa 303 
Liberty 

Regata 9 e 10 

 

 

8.3 Per ogni sessione sono previste due regate con la seconda regata che inizia al più 
presto possibile dopo la fine della prima regata. A discrezione del Comitato di Regata, 
può essere effettuata una ulteriore (3a) regata. 

8.4 Per ogni categoria sono in programma un massimo di 10 regate. Nessun segnale d’avviso 
verrà dato dopo le ore 15:00 di Sabato 9 Ottobre 2021. 

9 Controlli di stazza [DP] 
 
9.1 Tutte le imbarcazioni (incluse le barche noleggiate) dovranno essere presenti per i 

controlli di stazza secondo il programma di regata. Inoltre, le barche potranno essere 
controllate anche nel corso della manifestazione. I regatanti Liberty saranno pesati con 
tutta l’attrezzatura prevista per l’Equiparazione del Peso Liberty. 

9.2 Le vele Hansa devono essere contrassegnate secondo le attuali regole di classe, ad 
eccezione delle vele più vecchie che riportano il logo della classe sull'angolo della bugna. 
Le vele con numeri alti 100mm NON saranno permesse.  Le vele utilizzate su 
imbarcazioni noleggiate dal costruttore (Hansa Sailing Systems) dovranno riportare il 
numero di vela della barca fornita con o senza sigla della nazione oppure le vele di 
proprietà del concorrente stesso complete di sigla della nazione e numeri corretti.  Le vele 
utilizzate su altre imbarcazioni noleggiate devono essere conformi alla RRS G3.  I numeri 
della vela del concorrente con vele di proprietà non devono necessariamente riflettere una 
particolare barca di proprietà.  Se c'è la possibilità di confusione tra l'identificazione delle 
vele in una particolare categoria, lo stazzatore dovrà indicare quali numeri aggiuntivi 
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dovranno essere aggiunti alla vela.  La fornitura di tale numero aggiuntivo sarà a spese 
del concorrente 

10 Istruzioni di regata 
10.1 Le Istruzioni di Regata e ogni eventuale modifica saranno consultabili sul sito web 

dell’evento e saranno esposte presso l’albo ufficiale dei comunicati. Una copia verrà 
fornita ai regatanti al momento della registrazione. 

11 Logistica 
11.1 L’allegato A (mappa del sito) mostra la mappa del luogo dell’evento, la Capitaneria, 

l’albo ufficiale dei comunicati, la rampa di ammaraggio delle barche, i posti di ormeggio, 
il parcheggio veicoli ecc. 

11.2 L’allegato B mostra il campo di regata nello specchio d’acqua del Golfo di Palermo come 
dettagliato nelle Istruzioni di Regata. 

12 I percorsi 
12.1 I percorsi potranno essere a bastone o a triangolo così come precisato e illustrato nelle 

Istruzioni di Regata.  

13 Giuria Internazionale 
13.1 Una Giuria internazionale verrà nominata secondo la regola 91(b). Le sue decisioni sono 

definitive come previsto dal RRS 70.5. 

13.2 I moduli di protesta sono disponibili presso l’Ufficio di Regata.Il programma con le 
udienze di protesta sarà pubblicato sull’Albo ufficiale dei comunicati e sul sito 
dell’evento.  

14 Punteggio 

14.1 Verrà usato il sistema di punteggio Minimo previsto dall’Appendice “A” del RRS 

14.2 E’ necessario completare almeno quattro (4) prove, per ogni raggruppamento, affinché il 
Campionato Mondiale Hansa sia valido. 

a)  Quando siano state completate da cinque (5) a otto (8) prove, il punteggio di una barca 
sarà dato dal totale dei punteggi delle prove effettuate scartando il risultato peggiore. 

b)  Quando siano state completate nove (9) o più prove, il punteggio di una barca sarà 
dato dal totale dei punteggi delle prove effettuate scartando i due (2) risultati peggiori. 

c)  I punteggi verranno estratti senza ricalcolo per i regatanti in Singolo Hansa 303 e  
Libertycon la classifica Para World Sailing. 

15 Barche appoggio e di sicurezza [DP] 
15.1 Tutti i concorrenti che navigano su barche servoassistite dovranno esporre una 

bandierina (fornita dall'AO) attaccata alla randa. 

15.2 Le imbarcazioni di supporto devono essere contrassegnate con una bandiera o 
decalcomania non inferiore a 200mm x 300mm recante la sigla della nazionalità o la 
bandiera nazionale, e visibile da entrambi i lati dell'imbarcazione.  

15.3 Gli allenatori e le persone di supporto che pilotano gommoni o altre imbarcazioni 
non da competizione sono tenuti a registrare le imbarcazioni e saranno tenuti a 
rispettare la normativa locale. 

15.4 Le barche di supporto con i capisquadra, gli allenatori e altro personale di 
supporto devono rimanere fuori dal campo di regata dal momento del segnale 
preparatorio per la partenza della prima flotta fino a quando tutte le barche abbiano 
finito o il comitato di regata segnali un rinvio, un richiamo generale o un 
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annullamento. 

16 Restrizioni all'ormeggio e all'alaggio [DP] 
16.1 Le barche devono essere tenute nei posti assegnati per l’ormeggio o nell’area 

destinata all’alaggio delle barche. 

16.2 Le barche non potranno essere alate durante la regata se non previa autorizzazione 
scritta e nei  termini indicati dal Comitato di Regata o dal Comitato Tecnico. 

17 Attrezzatura subacquea e Piscine di plastica[SP] 
17.1 Maschere subacquee e piscine di plastica o equivalenti non devono essere usati 

intorno alle barche a chiglia tra il segnale preparatorio della prima Regata e la fine 
della regata 

18 Radiocomunicazioni [SP] 
18.1 Tranne che in caso di emergenza o previa autorizzazione preventiva del comitato 

di regata, una barca in regata non dovrà fare trasmissioni radio e non dovrà ricevere 
comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione vale anche 
per l’uso di telefoni cellulari. 

19 Premi 
19.1 I premi verranno assegnati nelle seguenti divisioni per le prime tre posizioni: - 

 Campione del Mondo in Singolo Hansa 2.3 

 Campione del Mondo in Hansa 2.3 Servo 

 Campione del Mondo in Singolo Hansa 303 

 Campione del Mondo in Doppio Hansa 303 

 Campione del Mondo in Hansa Liberty  

 Campione del Mondo in Hansa Liberty Servo  

19.2 I Premi per velisti del Mondiale paralimpico saranno assegnati in ogni categoria a 
seconda delle iscrizioni:  

 Singolo Hansa 303 (Maschile e Femminile). 

 Hansa Liberty. 

19.3 Altri premi possono essere assegnati a discrezione del comitato Organizzatore.  

20 Esonero di responsabilità  
20.1 I concorrenti partecipano alla regata sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità. 

Vedi RRS 3, Decisione di regatare. L’autorità organizzatrice declina ogni 
responsabilità per i danni materiali o le lesioni personali o morte che possano 
verificarsi durante, prima o dopo la regata. 

20.2 I regatanti sono totalmente responsabili della propria sicurezza, sia in acqua che a 
terra, e nulla, ancorché sul bando di Regata o nelle Istruzioni di Regata o altrove, può 
ridurre la loro personale responsabilità.  

20.3 Spetta al concorrente decidere se è in grado di navigare nelle condizioni in cui si troverà. 

20.4 Procedendo al varo o navigando per mare, un concorrente conferma che la sua 
barca è adatta a quelle condizioni e che è capace di navigare e gareggiare a bordo della 
stessa.  

20.5 Nessuna azione degli Organizzatori può ridurre la responsabilità dei concorrenti né 
renderà gli Organizzatori responsabili di qualsiasi perdita, danno, morte o lesione 
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personale, comunque si sia verificata, in conseguenza della partecipazione 
dell'imbarcazione alle regate 

20.6 Per organizzatori si intendono tutti coloro che aiutano a gestire la Regata e l'evento 
e comprendono l'autorità organizzatrice, il comitato di Regata, l'Ufficio di Regata, le 
motovedette e la guardia costiera  

20.7 La presenza di motovedette non solleva i concorrenti dalle loro responsabilità.  

21 Assicurazione 
21.1 Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a 

terzi con un massimale minimo pari a € 1.500.000,00 per evento o equivalente. La 
polizza assicurativa deve essere esibita al momento della registrazione. 

21.2 Esclusivamente per i regatanti italiani, la tessera FIV Plus può sostituire l’assicurazione.  

22 Diritti fotografici e/o televisivi 
22.1 Partecipando alla presente regata, i concorrenti concedono automaticamente alla 

Autorità Organizzatrice, all’Associazione Internazionale di ClasseHansa, alla Lega 
Navale Italiana, Sezione Palermo Centro e agli sponsor della manifestazione il diritto 
perpetuo di fare uso e di mostrare a loro piacimento ogni immagine dal vivo o filmata, 
video o registrazioni televisive e ogni eventuale materiale mediatico ripreso durante lo 
svolgimento del Campionato Mondiale Hansa 2021.Concede, altresì, il diritto di usare, 
senza corresponsione di royalties, la propria immagine su tutti i supporti mediatici 
della manifestazione.  

 

23 Ulteriori Informazioni 
23.1 Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’AO via email: -

secretary.worldchampionschip2021@gmail.com  

23.2 Ulteriori dettagli su Palermo e sul Marina de La Cala, strutture ricettive incluse 
possono essere consultati sul sito web della manifestazione: www.hansaworlds.org 

23.3 Si suggerisce ai regatanti di consultare regolarmente il sito web della 
manifestazione per avvisi e aggiornamenti in quanto non sarebbe pratico contattare 
ogni concorrente iscritto o potenziale.  

24 Coordinate bancarie 
 
 
 
 

Banca    CREVAL 

Codice IBAN    IT36Q0521604616000000099506 

Intestazione   LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI PALERMO  

BIC / SWIFT   BPCVIT2S 
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AllegatoA 
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 AllegatoB 


