
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Object:   To the attention of:   Place: Date: Posting time: 

NoR Amendment 1 
 

All Competitors 
 

Porto Cervo 12/04/2022 hrs: 13.00 

 
From: Organizing Authority (X)   | Race Committee (__)  | International Jury (__) 
 

Signed:      
 
Aggiungere il preambolo: 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 avranno l’obbligo di rispettare e far 
rispettare e 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. 
 
Dando seguito alle indicazioni del Comitato Olimpico Nazionale, World Sailing e Federazione Italiana Vela, lo YCCS ha deciso 
di sospendere la partecipazione degli atleti, ufficiali di regata e rappresentanti di squadre Russe e Bielorusse da tutti gli 
eventi per il 2022. Lo YCCS monitorerà costantemente la situazione e adatterà la sue future decisioni in merito a seconda 
dell’evolversi della situazione. In questo momento complicato, ci auguriamo una immediata fine delle ostilità nella speranza 
di poter al più presto tornare a competere tutti assieme uniti nello sport. 
 
Paragrafo 2 – Regole 
 
Aggiungere 2.6 c): 
c) [DP][NP] Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione in vigore - da qui in avanti 
indicato come “PROTOCOLLO”. La penalità per un’infrazione al “Protocollo” potrà essere massimo del 10%, a seconda della 
gravità dell'infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca in tutte le prove di 
giornata in cui è stata commessa l’infrazione, oppure nel caso d’infrazione mentre la barca non è in regata, la penalità sarà 
applicata nella prova più prossima nel tempo, a quella dell’incidente. 
 
Aggiungere 2.7: 
Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare qualsiasi impatto ambientale negativo 
dello sport della vela”, si raccomanda la massima attenzione per la salvaguardia ambientale in tutti i momenti che 
accompagnano la pratica dello sport della vela prima, durante e dopo la manifestazione. 
In particolare si richiama l’attenzione alla RRS 47 - SMALTIMENTO RIFIUTI- che recita: “I concorrenti e le persone di supporto 
non devono gettare deliberatamente rifiuti in acqua. Questa regola si applica sempre quando in acqua.  
La penalità per un’infrazione a questa regola può essere inferiore alla squalifica”. 
 
Paragrafo 5 – Ammissioni e Classi 
Aggiungere: "I concorrenti ed imbarcazioni, provenienti o rappresentanti la Russia o Bielorussia, non sono ammessi a 
partecipare a questa regata." 


