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1. ORGANIZZAZIONE 

Le regate saranno organizzate dallo Yacht Club Portopiccolo a.s.d. in collaborazione 
con Diporto Nautico Sistiana a.s.d., con il patrocinio e la collaborazione tecnica 
dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca (AIVE). 

 
La Segreteria delle Regate, aperta il giorno venerdì 8 giugno 2018 e in funzione dalle 
ore 10.00 alle ore 18.30, sarà presso la sede dello Yacht Club Portopiccolo, Sistiana 
231/C Duino Aurisina (TS)  

Tel. +39 040 9975102  

Cell.+39 335 8202922  

www.ycpp.it 

E-mail: ycportopiccolo@ppst.it 

 

2.  REGOLAMENTI 
Le regate saranno disputate applicando: 

 
 il Regolamento di Regata World Sailing 2017-2020 con le norme 

integrative della  FIV; 
 il Regolamento per la stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e Classici; 
 i regolamenti delle classi ammesse; 
 il presente Bando di Regata; 
 le Istruzioni di Regata. 

 
A parziale modifica della regola World Sailing 63.7 in caso di conflitto tra i regolamenti 
avranno prevalenza nell’ordine: 

• Bando di Regata, 
• Eventuali comunicazioni del Comitato di Regata e della Giuria, 
• Istruzioni di Regata. 

 

3.  CATEGORIA E TIPO DELLE REGATE 
Secondo la Normativa 20  World Sailing le regate saranno di categoria A. Non è 
inoltre ammessa alcuna forma di pubblicità anche durante la permanenza degli 
yachts all’ormeggio e nel corso della navigazione per raggiungere e per lasciare il 
campo di gara. 
Giusta l’articolo 18 del citato “Regolamento CIM 2018-2021” le regate saranno, 
invece, di tipo C.  
 



   

 
4.  CLASSI AMMESSE 

Saranno ammessi alla II°  edizione de “Portopiccolo Classic”:  
 

 tutti gli yachts che abbiano i requisiti per essere inclusi nelle categorie ”Yachts 
d’epoca” e loro repliche e “Yachts classici” e loro repliche, secondo gli articoli 
2.3 e 3.3 del “Regolamento per la stazza e le regate degli Yacht d’Epoca e Classici - 
CIM 2018-2021”,  

 gli Yachts progettati da Carlo Sciarelli; 
 le imbarcazioni da diporto tradizionali costruite in legno, assimilabili alle 

“passere”, identificate come imbarcazioni costruite in legno di lunghezza non 
superiore a 9 metri e costruite nello “spirito della tradizione”. Il Comitato 
Organizzatore si riserva il diritto di non accettare l’iscrizione di imbarcazioni 
del tipo “Passere” che a suo insindacabile giudizio non rispettino lo “Spirito 
della Tradizione” o che non presentino sufficienti caratteristiche di sicurezza 
per la navigazione. 

 
5.  AMMISSIONE E TESSERAMENTO 

Sono ammessi i concorrenti italiani in possesso della tessera FIV in vigore per l’anno 
in corso con l’attestazione della prescritta visita medica. 
Sono ammessi i concorrenti stranieri regolarmente tesserati presso le loro Autorità 
sportive di appartenenza. 
Ai sensi dell’Articolo 23 del regolamento CIM, l’armatore dovrà dichiarare il numero 
di eventuali ospiti a bordo. 

 
6.   ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere fatte on-line al sito www.ycpp.it compilando l’apposito 
modulo. La tassa d’iscrizione dovrà essere versata, (specificando nella causale il 
nome dello yacht),  entro il 1° giugno 2018 tramite bonifico bancario a favore di:  

 
Yacht Club Portopiccolo a.s.d. 
Banca: Unicredit, filiale di Sistiana 
IBAN: IT 98 C 02008 36460 000103827369 
BIC/SWIFT: UNCRITM10MH 
Causale: PP CLASSIC 2018 – nome imbarcazione 
 

Le iscrizioni tardive potranno essere eventualmente accettate con un aumento del 
20% della relativa tassa, ma in tal caso l’ormeggio in banchina non sarà garantito.  
Le iscrizioni dovranno essere completate al più tardi entro le ore 18,00 del 8 giugno 
con la consegna dei seguenti documenti: 

 



   

 lista dell’equipaggio corredata delle tessere FIV (anche in fotocopia) in 
corso di validità per gli italiani e di quelle della rispettiva autorità sportiva 
per gli altri; 

 certificato di stazza (anche in fotocopia); 
 certificato o attestato di assicurazione da cui risulti che la copertura 

assicurativa è operante anche nel corso delle competizioni veliche, che il 
premio è stato versato e che il capitale assicurato ai fini della responsabilità 
civile non è inferiore a € 1.500.000. 

 lista degli ospiti a bordo. 
 

7.  QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è fissata in: 
• € 120,00 per Yacht con lunghezza di scafo inferiore a 10 metri; 
• € 160,00 per Yacht con lunghezza di scafo compresa tra 10 e 14 metri; 
• € 220,00 per Yacht con lunghezza di scafo superiore a 14 metri. 
• € 70,00 per le  Passere     

 
La tassa di iscrizione è comprensiva dei costi di ormeggio per i giorni dal 03/06/2018 
al 17/06/2018 inclusi e di quant’altro sia connesso alle Regate.  
 

8.  PROGRAMMA  
Venerdì 8 giugno:  Ricevimento degli equipaggi presso lo Yacht Club Portopiccolo. 
Ore 10.00 – Ore 20.00 Operazioni di stazza delle imbarcazioni 
dalle  10.00  alle 12.30 e dalle  14.30 alle  18.30 Perfezionamento  delle iscrizioni presso 
la segreteria della Regata 
Ore 19.00 Welcome Cocktail presso la Terrazza del Club 
Sabato 9 giugno: ore 10.00 briefing per tutti gli skipper presso il Club 
Ore 12.00 Partenza della 1° prova, secondo le procedure previste nelle Istruzioni di 
Regata 
Ore  20.30 Dinner  Buffet  per  tutti  gli  equipaggi  presso  la Piazzetta di Portopiccolo 
Domenica 10 giugno: 2° prova, secondo le procedure previste nelle Istruzioni di 
regata. A seguire premiazione  de “Portopiccolo Classic”  presso  la Terrazza del Club 

 
Il Comitato di Regata comunicherà l’ora di partenza della regata del giorno 10 giugno, 
dandone comunicazione entro le ore 19,00 del giorno precedente. In assenza di tale 
comunicazione l’orario del Segnale di Avviso resterà invariato. 

 
9.  CERTIFICATI DI STAZZA 

Ogni imbarcazione iscritta come “yacht d’epoca” o “yacht classici” dovrà essere in 
possesso di un certificato CIM valido, oppure sottoporsi alle operazioni di stazza per 
l’attribuzione del rating e del relativo APM (abbuono per miglio). Gli yacht progettati 



   

da Carlo Sciarrelli correranno con il rating calcolato con la formula definita nelle 
Istruzioni di regata. 
 

10. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria delle Regate dalle ore 
09.00 del 8 giugno e sul sito della manifestazione. 

 
11. PERCORSI 

I percorsi saranno geometrici o costieri e saranno definiti nelle Istruzioni di Regata. 
 

12.  LUOGO DELLE REGATE 
Le regate si svolgeranno nelle acque del Golfo di Trieste e gli yachts partecipanti 
saranno ormeggiati a Portopiccolo.  

 
13.  CATEGORIE E CLASSI 

Le imbarcazioni saranno suddivise nelle seguenti categorie:  
 Yacht d’Epoca 
 Yacht Classici 
 Yachts progettati da Carlo Sciarrelli; 
 Imbarcazioni da diporto tradizionali assimilate alle “passere” 

 
Esse potranno essere suddivise in più classi secondo il tipo di armamento e secondo 
la lunghezza fuori tutto. 

 
14.  ISPEZIONI DI STAZZA E DELLE DOTAZIONI 

Dal 9 giugno e fino alla conclusione delle regate potranno essere fatte ispezioni sugli 
yachts partecipanti per controlli di stazza, dell’equipaggiamento e delle dotazioni. 

 
15.  PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 

Al termine della prova verrà compilata una classifi ca in tempo compensato, secondo 
il sistema di compensi CIM, come da Regolamento in vigore per gli Yacht Classici e 
d’Epoca e secondo il sistema di compensi indicato nelle Istruzioni di Regata per gli 
yacht progettati da Carlo Sciarrelli. Per le imbarcazioni PASSERE sarà compilata una 
classifica in tempo reale. 
 

16.  PREMI  
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni classe e categoria; Saranno inoltre 
istituiti i seguenti premi speciali: 

 Trofeo Challenge “ITAS  Assicurazioni” all‘imbarcazione della categoria Yacht 
d’Epoca che terminerà le due prove con il minor tempo compensato; 



   

 Trofeo Challenge “Portopiccolo” all‘imbarcazione della categoria Yacht Classici 
che terminerà le due prove con il minor tempo compensato; 

 
17.  COPPA AIVE DELL’ADRIATICO 

I risultati delle singole regate del raduno “Portopiccolo Classic” sono validi per 
l’assegnazione della Coppa AIVE dell’Adriatico insieme a quelli dei raduni  “ Vele d’ 
Epoca a Venezia” e del “XXI Raduno Città di Trieste”. 
Il Bando ed il Regolamento della Coppa AIVE dell’Adriatico sono allegati al presente 
Bando di Regata e sono scaricabili dal sito dell’AIVE www.aive-yachts.org 

 
18.  RESPONSABILITA’ 

I Circoli organizzatori e il Comitato di Regata non assumono responsabilità per 
qualsiasi danno che potesse derivare a persone o a cose, sia in mare che a terra, prima, 
durante e dopo la regata. Tutti i concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e 
pericolo; l’ammissione alla regata non rende gli organizzatori responsabili dell’idoneità 
a navigare sui percorsi della regata.  Si fa anche riferimento alle regole fondamentali 3 
e 4 del regolamento World Sailing in vigore. E’ obbligatoria per tutti i concorrenti la 
tessera F.I.V. 

 
19. EVENTI COLLATERALI 

Il programma degli eventi sociali sarà pubblicato sul sito della manifestazione. 
        
 

Il Comitato Organizzatore 

 


