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ADRIATIC CUP 
INTERNATIONAL YACHT CLUB CHALLENGE 

27-28 Aprile 2019 
 

BANDO DI REGATA 
 
COMITATO ORGANIZZATORE 
Il Comitato Organizzatore è composto da: 
Yacht Club Portopiccolo Sistiana – 34011 Duino Aurisina (TS) Tel.- 335 841 4433  
Diporto Nautico Sist iana - Sistiana 50/A 34011 - Duino Aurisina (TS) Tel. 040-291207 - FAX 040-299894 
Società Vel ica di  Barcola e  Grignano - Viale Miramare 32  - 34135 - Trieste Tel. 040-411664 - Fax 040-413838 
 
 
1 .  REGOLE  
1.1 La manifestazione verrà disciplinata dalle regole come definite dal Regolamento di Regata, Regole di Classe, 
Bando, IdR e comunicati. In caso di conflitto tra il Bando e le Istruzioni di Regata prevalgono queste ultime, questo 
a modifica della RRS 63.1° 
1.2 Le Regole di Classe non saranno in vigore e gli equipaggi potranno essere composti da 4 o 5 membri senza 
restrizioni di peso. 
 
2.  PUBBLICITÀ  
2.1 La pubblicità è libera nel rispetto delle regole del Regolamento di Classe e previa Licenza FIV.  
 
3.  ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI  
3.1 Sono ammessi alla manifestazione i Circoli Velici invitati dal Comitato Organizzatore. Gli atleti dovranno 
essere tesserati FIV presso i Circoli invitati. 
3.2 La regata verrà disputata sulle imbarcazioni J/70 fornite dal Comitato Organizzatore, le manovre fisse 
non sono modificabili, ogni barca è  armata con Randa, Fiocco e Gennaker 
3.3 Le pre-iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18.00 del giorno 26 aprile 2019 compilando il modulo di 
iscrizione non appena presente sul sito www.svbg.it/adriat ic-cup ed inviandolo alla mail regate@svbg.it. 
3.4 Il perfezionamento delle iscrizioni dovrà essere effettuato presso la Segreteria della S.V.B.G. entro le ore 
18.00 del 26 aprile 2019 complete di lista dell’equipaggio sottoscritta e lista delle tessere FIV di tutti i 
componenti dell’equipaggio e caparra. 
3.5 Tutti gli skipper dovranno consegnare all’atto dell’iscrizione una caparra (assegno o contati) a parziale 
copertura di eventuali danni, di Eur 1.000,00. La somma verrà restituita dopo la riconsegna 
dell’imbarcazione, detratto l’importo di eventuali danni. L’imbarcazione verrà verificata da un responsabile 
del Comitato Organizzatore. 
3.6 Tutti i componenti dell’equipaggio dovranno essere in regola con il tesseramento FIV, incluso il certificato 
medico. 
3.7 La segreteria di regata sarà allocata presso lo Y.C. Portopiccolo. 
	
4.  TASSA DI ISCRIZIONE 
4.1 La tassa di iscrizione è fissata in € 390,00 (compresa locazione J/70).  
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5.  PROGRAMMA  
5.1 Lo Skippers Briefing avrà luogo sabato 27 Aprile alle ore 09:00 presso la hall dello Yacht Club Portopiccolo. 
5.2 Prove: Sono previste 6 prove. 
5.3 Se il numero di iscritti supera il numero di imbarcazioni a disposizione, verranno effettuate una serie di 
prove di qualificazione ed una prova finale.  
5.4 L’orario di esposizione del segnale di avviso il giorno 28 aprile verrà affisso entro le ore 20.00 del giorno 27 
aprile     all’albo dei comunicati.          
5.5 Nell’ultimo giorno di regata non sarà dato il segnale di avviso dopo le ore 16.00.  
data   ora   prova 
27 aprile 2019  09:30   Skippers briefing 
27 aprile 2019  11:55   segnale di avviso della 1° prova di giornata 
28 aprile 2019  da definire  segnale di avviso della 1° prova di giornata 
    
6.  ISTRUZIONI di  REGATA  
6.1 Le IdR saranno disponibili presso la segreteria di regata dal 26 aprile 2019.  
	
7.  LOCALITÀ  
7.1 La regata si svolgerà nelle acque antistanti Portopiccolo.  

	
8. PERCORSI 
8.1 Come da istruzioni di regata. 
 
9.  SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 
9.1 A modifica della RRS 44.1 la penalità è sempre un solo giro.  
 
10.  PUNTEGGIO 
10.1 Verrà applicato il punteggio minimo.  
10.2 Almeno 1 prova deve essere completata per costituire una serie, non sono previsti scarti. 
 
11 .  PREMI E PREMIAZIONI 
11.1 Saranno premiati i primi 3 Circoli Velici classificati. 
  
12.  ORMEGGI 
12.1 Le barche dovranno rimanere nei posti loro assegnati mentre sono in porto. 
 
13.  RADIOCOMUNICAZIONI 
13.1 Tranne che in caso di emergenza, 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. 
 
14.  CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’  
14.1 L’Autorità Organizzatrice e il Comitato di Regata non si assumono responsabilità alcuna per qualsiasi danno 

che potesse derivare a persone o cose sia in mare che in terra, prima, durante o dopo lo svolgimento della regata, 

in conseguenza della partecipazione alla stessa.  

14.2 I concorrenti partecipano a loro rischio e pericolo e sotto la propria, personale responsabilità. Ciascun 

responsabile a bordo è il solo responsabile della decisione di partecipare o di continuare la regata (vedi RRS 4). 

 

15.  DIRITTI  DI  USO DEL NOME E DELL’IMMAGINE 

15.1 Lo skipper, in nome e per conto dell’armatore e dell’equipaggio, acconsente all’eventuale pubblicazione, 
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anche a fini commerciali, di immagini fotografiche e simili che fossero effettuate dagli sponsor o 

dall’organizzazione. 

 

16.  ALTRE INFORMAZIONI 

16.1 I concorrenti possono visitare www.svbg.it/adriat ic-cup o contattare via mail regate@svbg.it oppure 

chiamare il n° +39 040 411664. 

 
 

I l  Comitato Organizzatore 


