
 

     REGOLAMENTO  

per i Comitati Organizzatori (C.O.) 

(triennio 2021 – 2023) 

 
1)   INDIRIZZI e CONTATTI  

La sede fisica è istituita c/o la Società Triestina Sport del Mare sita in Molo Fratelli 

Bandiera 17/A – 34123 – Trieste 

L’indirizzo e-mail per ogni comunicazione è: classeeuropa.italia@gmail.com 

Il sito web ufficiale della classe Europa Italia è: www.classeeuropa-italia.com  

 

 

2) ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN ITALIA 

L’Asseuropa intende collaborare attivamente con i circoli per la promozione degli 

eventi sul territorio nazionale.  

Per questo motivo si impone il rispetto delle seguenti norme a qualsiasi affiliato FIV 

che desideri organizzare eventi per atleti della classe Europa: 

 

a) informare la segreteria di classe dell’intenzione di organizzare un evento 

b) anticipare il Bando di Regata alla segreteria di classe per un controllo preventivo 

prima della pubblicazione. 

c) accettare l’iscrizione dei soli atleti che risultano iscritti all’Asseuropa per l’anno in 

corso (a tal fine sarà cura della segreteria di classe fornire al C.O. l’elenco degli 

atleti in regola).   

N.B Ai non soci Asseuropa è concessa la partecipazione a 1 singolo evento su 

territorio nazionale (esclusi eventi internazionali o campionati italiani) previo il 

pagamento di €10 alla segreteria del C.O. che provvederà poi a girare tale importo 

alle coordinate bancarie dell’Asseuropa.  (ai sensi dell’Art.2 comma E del 

“regolamento associati”) 
 

d) trasmettere, entro 7 giorni dalla conclusione dell’evento la classifica finale, 

eventuali foto e/o articoli di stampa alla segreteria di classe. 

 

 



 

Norme addizionali  

 

per il solo CAMPIONATO ITALIANO: 

e) il campionato si deve svolgere su 3 giornate di regata e possono essere svolte 

massimo 9 prove complessive. 

f) Il C.O. deve concordare le date di svolgimento con la segreteria di classe. 

g) il C.O. deve provvedere alla consegna di un indumento o gadget commemorativo 

dell’evento che riporti almeno il logo di classe, la località e data o anno. 

h) il C.O. non può fissare una tassa di iscrizione per atleta superiore a € 80 

i) qualora il C.O. possa beneficiare di sponsor a sostegno dell’evento e/o sia per esso 

sostenibile, è richiesta la corresponsione di un contributo/elargizione di entità 

libera all’Asseuropa e che verrà destinato agli scopi statutariamente previsti. 

 

per gli eventi internazionali riconosciuti dalla I.E.C.U. 

j) qualora il C.O. possa beneficiare di sponsor a sostegno dell’evento e/o sia per esso 

sostenibile, è richiesta la corresponsione di un contributo/elargizione di entità 

libera all’Asseuropa e che verrà destinato agli scopi statutariamente previsti. 

 

per campionati Europei, Mondiali e Open Week: 

k)  è richiesta la corresponsione di un contributo/elargizione, di entità non inferiore 

al 5% sul totale delle tasse di iscrizione versate dai partecipanti a ogni evento, in 

favore dell’Asseuropa e che verrà destinato agli scopi statutariamente previsti. 

 

 

3) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

I C.O. che non ottemperino alle norme del suddetto regolamento, a seconda della 

gravità dell’infrazione, potranno ricevere un richiamo verbale o scritto, volto a sanare 

la mancanza o, nei casi più gravi e qualora non venga trovata un’intesa, potranno 

essere segnalati alla FIV e alla giustizia sportiva del CONI per i provvedimenti 

disciplinari previsti dalle normative vigenti. 

 

Approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci in data 28 novembre 2020 


