
	
 

Trofeo e-Vela Club   
 

Regolamento per l’Iscrizione alle regate 
 
Titolati a partecipare alle regate del Trofeo della Vela 
Hanno titolo di iscriversi Dipendenti ed ex Dipendenti, Pensionati del Gruppo Eni e parenti di primo 
grado.  
 
Parenti di primo grado (Genitori, Figli, Consorti e Fratelli) 
Può imbarcarsi un solo Parente di primo grado nello stesso equipaggio del titolato ad eccezione dei figli 
ammessi fino a max di 2 per equipaggio con presenza di genitore a bordo ad  esclusione di equipaggi 
composti da un solo gruppo familiare.  
 
Equipaggi 
Da minimo 5 a max 6 regatanti per barca compreso lo Skipper (equipaggio completo). 
 
Skipper  
E’ il Responsabile dell’integrità dell’equipaggio e dell’imbarcazione ed è l’unico a cui l’organizzazione 
affiderà l’imbarcazione. 
 
Iscrizione alle regate 
Lo Skipper può iscriversi alla regata secondo le seguenti modalità: 

- Con equipaggio completo; 
- Con equipaggio da formare o parzialmente formato (disponibilità da parte dello Skipper a 

formare un nuovo equipaggio o ad integrare il proprio); 
- Nello spirito conviviale della manifestazione, l’organizzazione si riserva di proporre 

l’integrazione dell’equipaggio fino al raggiungimento di 5 componenti compreso lo Skipper. 
 

L'iscrizione è confermata al versamento di 500€ da parte dello Skipper al Circolo Velico che registrerà 
l’ordine temporale fino al raggiungimento di 20 equipaggi e con riserva fino a 24 equipaggi. 
 
Tale importo copre il costo di iscrizione di 100€ a regatante e verrà utilizzato a copertura dei costi di 
organizzazione; l’importo di 100€ viene ridotto a 50€ per i minori. Si precisa che se l’equipaggio è 
composto da 6 regatanti (max consentito per equipaggio) l’importo totale è di 600€. 
 
 
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 20 equipaggi e comunque non saranno accettate 
oltre il 10 Settembre 2022; successivamente a tale data per eventuali disdette il circolo si riserva la 
facoltà di trattenere il costo di iscrizione a copertura dei costi sostenuti. Sarà possibile accettare 
successive richieste se sussistono le condizioni tecniche necessarie all’organizzazione per far fronte 
alla richiesta (disponibilità barche). 
 
L'iscrizione comporta da parte dello Skipper l'accettazione senza riserve di tutte le regole, norme e 
regolamenti dell’evento e di quanto previsto nella Normativa per l’attività del Diporto. 
 
Le domande d’iscrizione di equipaggi completi o parziali dovranno riportare: 

- nick-name equipaggio; 
- Nominativo skipper; 



	
 
Entro la chiusura delle iscrizioni le domande dovranno essere completate con: 

- nominativi dei regatanti; 
- n° di tessera CRAL di appartenenza per i siti di Roma, Milano, Venezia e Taranto;  
- sito aziendale di provenienza o l’ultimo di appartenenza; 
- n° di tessera FIV valida per l’anno in corso di ogni singolo partecipante.  

 
I regatanti in forma singola possono fare richiesta via mail al Circolo Velico e la loro domanda verrà 
accettata con riserva ed eventualmente confermata se ci saranno equipaggi da completare o Skipper 
disponibili per la formazione di nuovi equipaggi. 
 
Prima delle regate lo Skipper dovrà versare al Circolo Velico la “Caparra Condivisa” di 250€ che verrà 
restituita a fine manifestazione. 
 
Per Caparra Condivisa si intende che eventuali danni occorsi durante la manifestazione saranno 
ripartiti tra tutti gli equipaggi 
 
Gli Skipper di equipaggi o di sole donne o composti da un solo gruppo familiare (Consorti e prole) o 
che si rendano disponibili alla formazione di nuovi equipaggi sono esentati dalla quota di iscrizione. 
 
Eventuali deroghe a quanto su riportato vanno richieste al Circolo Velico via mail ed autorizzate da e-
Vela Club sempre via mail.           

        Buon  Vento 


