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1. CIRCOLI ORGANIZZATORI :  
YACHT CLUB PORTOPICCOLO ASD   Sistiana 231/C – 34011 Duino Aurisina (TS)   

Tel  +39 040 9975102  e-mail ycportopiccolo@ppst.it  

DIPORTO NAUTICO SISTIANA ASD   Sistiana 50/A – 34011 Duino Aurisina (TS) 

Tel  +39 040 291207    e-mail: info@dnsistiana.it 

 
2. PROGRAMMA E LUOGO DELLE REGATE 

2.1 Il Campionato sarà disputato in 3 giornate e si svolgerà nel Golfo di Trieste nelle acque antistanti la Baia di 

Sistiana, secondo il seguente programma: 

 

VENERDI’ 06 SETTEMBRE 

ORE 09.30 Perfezionamento iscrizioni 

ORE 11.00 Controlli di stazza; 

 

SABATO 07 SETTEMBRE 

ORE 09.30 Briefing 

ORE 11.00 Partenza prima prova  

 

DOMENICA 08 SETTEMBRE 

ORE 11.00 Inizio regate 

ORE 15.00 Termine per il segnale di avviso dell’ultima prova 

ORE 17.30 Premiazione e cerimonia di chiusura 

 

2.2 Il programma della manifestazione potrà essere variato dal Comitato Organizzatore, in accordo con il 

Comitato di Regata, con un apposito comunicato da esporsi all’Albo dei comunicati entro le 20.00 del giorno 

precedente ciascuna giornata di regata.  

2.3 In deroga a quanto previsto l’orario della prima prova di ciascuna giornata di regata (esclusa la prima) potrà 

essere modificato dal Comitato di Regata con esposizione di apposito comunicato al meno 2 ore prima 

dell’inizio della prova.  

2.4 Le barche dovranno essere in acqua sempre entro l’ora precedente le procedure di partenza e non potranno 

essere alate prima del termine della giornata di regata.  

  

3. REGOLAMENTI 

La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel regolamento World Sailing 2017-2020 (RRS) con 

le disposizioni integrative FIV. 

Saranno inoltre in vigore i seguenti documenti: 

· la vigente Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2019; 

· la Normativa FIV 2019 per la Vela d’Altura; 

· il Regolamento Orc 2019 con applicazione delle ISAF Offshore Special Regulations per regate di 

categoria 4, con obbligo di apparato radio VHF anche palmare operativo sui canali 16 e 72; 

· i Regolamenti delle classi monotipo riconosciute; 

· il presente Bando di Regata; 

· le Istruzioni di Regata; 

· le eventuali modifiche e comunicazioni del C.d.R., che saranno esposte all’Albo Ufficiale dei Comunicati 

almeno due ore prima della partenza.  

· In caso di contrasto fra Bando e Istruzioni saranno sempre queste ultime a prevalere. 

 
4. PUBBLICITA’ 

La pubblicità è libera come da Regole di classe (Regulation 20 ISAF).  

Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV.  

Il Circolo Organizzatore può richiedere di esporre un adesivo e/o una bandiera a riva in conformità della 

Regulation 20.4.  Gli adesivi saranno forniti dal C.O.  
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5. AMMISSIONE E TESSERAMENTO  

5.1 Sono ammesse le imbarcazioni monoscafo semicabinate a deriva fissa zavorrata, (se mobile dovrà essere 

bloccata in regata) con LH maggiore di 6 mt. e minore di 10 mt., dislocamento (DISPL) minore di 2000 Kg, 

un rapporto RDL = (27.87 x DISPL)/ IMSL3 ≤ 170, senza trapezi o terrazze a traliccio atte a spostare fuori 

bordo il peso dell’equipaggio.  

5.2 Le imbarcazioni ammesse devono essere in possesso di un regolare certificato di Rating ORC International, 

ORC Club o ORC Onedesign emesso nel 2019. 

5.3 Sono ammessi i concorrenti italiani in possesso di tessera FIV valida per l’anno in corso, vidimata per la parte 

relativa alle prescrizioni sanitarie. Tale tessera dovrà essere esibita al comitato organizzatore all’atto 

dell’iscrizione. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle 

Federazioni di appartenenza. 

 

6. ISCRIZIONI 

6.1 La tassa di iscrizione è di 200,00€ ad imbarcazione e comprende l’ormeggio presso il Marina di Portopiccolo 

dal 01/09/2019 al 08/09/2019.  

6.2 Le preiscrizioni ed il pagamento della quota di iscrizione potranno essere fatte online sul sito www.ycpp.it 

tramite il form dedicato entro martedì 03 Settembre 2019.  

6.3 Tutte le iscrizioni dovranno comunque essere perfezionate presso la segreteria della Regata entro le ore 

12.00 di Venerdì 06 Settembre.  

6.4 Al perfezionamento dell’iscrizione le imbarcazioni dovranno presentare: 

a. Certificato di stazza ORC International, Orc Club o ORC OneDesign emesso non più tardi del 05 

settembre 2019 

b. Lista completa dell’equipaggio; 

c. Tessere FIV di ogni membro dell’equipaggio valide per l’anno in corso e comprensive della 

certificazione medica non agonistica; 

d. Polizza assicurativa RC con massimale minimo di 1.500.000.00€ ed estensione per la partecipazione 

alle regate; 

e. Eventuale licenza FIV per l’esposizione della pubblicità. 

f. Modulo di assunzione di responsabilità sottoscritto dall’armatore o skipper 

 

7. CONTROLLI DI STAZZA 

7.1 Potranno essere effettuati controlli di stazza prima, durante e dopo ogni prova. 

7.2 Ogni imbarcazione dovrà essere disponibile per gli eventuali controlli dalle ore 11.00 di venerdì 7 settembre. 

7.3 A bordo di tutte le imbarcazioni dovranno essere presenti per tutto il periodo del campionato, le dotazioni 

di sicurezza previste dal regolamento di classe e dai regolamenti citati al punto 3 del presente Bando. 
 

8. NUMERO DI PROVE: 

Se possibile saranno disputate un massimo di 6 prove.  

Potranno essere disputate un massimo di 4 prove giornaliere. 

Il campionato sarà valido con almeno 3 prove disputate. 

 

9. ISTRUZIONI DI REGATA  

Le istruzioni di regata verranno consegnate ai concorrenti all’atto dell’iscrizione. 

 

10. LISTA EQUIPAGGIO 

Eventuali variazioni alla lista dei membri di equipaggio devono essere richieste al Comitato di Regata e 

presentate alla Segreteria di Regata entro e non oltre le ore 9.00 del giorno in cui avranno effetto per ottenere 

la necessaria approvazione. Si rammenta che un regatante che sbarca da un’imbarcazione non può 

imbarcarsi su un’altra. Le sostituzioni dei membri d’equipaggio sono ammesse sino ad un massimo del 30% 

arrotondato all’unità superiore. 

 

11. SISTEMA DI PUNTEGGIO  

11.1 Sarà applicato il punteggio minimo del Regolamento di Regata WS 2017/2020 con la modifica di uno 

scarto dopo 5 (cinque) prove disputate. 

11.2 Sarà redatta una classifica generale per l’assegnazione del titolo di campione nazionale d’area. Il titolo non 

potrà essere assegnato a concorrenti stranieri. 
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12. PREMI 

Verranno assegnati premi ai primi tre classificati della classifica generale.  

Il Comitato Organizzatore potrà assegnare eventuali altri premi che verranno comunicati nel corso della 

premiazione. 

La premiazione sarà effettuata appena concluse le operazioni di alaggio delle imbarcazioni nell’ultima 

giornata di regata. 

 

13. LOGISTICA 

Le imbarcazioni, loro carrelli stradali e mezzi, saranno ospitate negli appositi spazi messi a disposizione 

dal Comitato Organizzatore all' interno del Marina di Portopiccolo, comunque non oltre la settimana 

successiva all’ultima prova di Campionato. 

 

14. RESPONSABILITÀ:  

 Come da regola fondamentale 4 WS i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte 

alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità. I Concorrenti sono gli unici responsabili per la 

decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza 

della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. È competenza dei Concorrenti 

decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche 

e a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, 

di continuarla ovvero di rinunciare.  
 

15. RADIOCOMUNICAZIONI:  

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. 

 

16. DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 

tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l evento, 

inclusi ma non limitati a spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi 

editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

 


