YACHT CLUB ADRIACO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
COLLARE D’ORO AL MERITO SPORTIVO

REGATA D’APERTURA PER DERIVE
DELLO YACHT CLUB ADRIACO
TRIESTE, domenica 15 aprile 2012
Con l’assegnazione delle tradizionali Coppe/Trofei

TROFEO “LIVIO SILLA”
Classe Snipe

COPPA “NINO FAVRETTO”
Classe 420

COPPA “ADRIACO”
Per la classe più numerosa tra Laser 4.7, Radial, Standard

TROFEO “ORNELLA RASINI”
Per qualsiasi altra deriva (esclusi Optimist) riconosciuti dall’ISAF/FIV
inoltre

REGATA VALIDA PER IL CAMPIONATO ZONALE
Classi 420, Snipe, Finn, EGO333, 49er, Contender
e

GRAN PREMIO “REGATE D’APERTURA”
Per Snipe, 420, Laser. Classifica combinata con la
Regata d’Apertura della STV del 25 aprile 2012

BANDO DI REGATA
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BANDO DI REGATA
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE:
Yacht Club Adriaco, Molo Sartorio, n. 1 – 34123 Trieste - Tel. 040 304539 Fax 040 3224789
http://www.ycadriaco.it - e-mail: info@ycadriaco.it
2. REGOLAMENTI
La regata sarà disciplinata dal Regolamento ISAF 2009/2012, dalla Normativa Generale
FIV, dal presente Bando di Regata, dalle Istruzioni di Regata e dalle sue eventuali
variazioni che saranno esposte presso l’albo ufficiale della manifestazione, prima delle ore
20.00 di Sabato 14 aprile.
3. PUBBLICITA’
La pubblicità viene regolata dalla “Regulation 20 dell’ISAF” e dai regolamenti di classe.
4. REGATE / CLASSI AMMESSE
TROFEO “LIVIO SILLA”
COPPA “NINO FAVRETTO”
COPPA “ADRIACO”
REGATA ZONALE
TROFEO “ORNELLA RASINI”

Classe Snipe
Classe 420
Classe Laser (4.7, Radial, Standard)
Classe EGO333 Juniores
Qualsiasi altra deriva o classe olimpica (esclusi
Optimist) riconosciuti dall’ISAF o dalla FIV
Nel caso di altre derive iscritte per classe in numero di almeno 5 unità, verrà costituita una
classifica separata.
In funzione del numero degli iscritti per ogni classe, il Comitato organizzatore potrà
raggruppare più classi per ogni partenza.
5. AMMISSIONE E TESSERAMENTO
L'ammissione è libera, come da Normativa FIV, sono ammessi i concorrenti italiani in
possesso della tessera FIV regolarmente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni
sanitarie. I concorrenti dovranno anche essere in regola con le norme relative alla loro
iscrizione alla Classe di appartenenza. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con
quanto previsto dalle Federazioni di appartenenza. La predetta documentazione dovrà
essere depositata presso la segreteria del Circolo Organizzatore al momento del
perfezionamento dell’iscrizione e comunque non oltre tre ore prima dell’ora di partenza
della prima prova in programma.
6. ISCRIZIONI E QUOTE DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere inviata con la procedura “on line” dal sito del Club
www.ycadriaco.it entro le ore 13.00 di sabato 14 aprile.
Le iscrizioni, dovranno essere perfezionate con la firma del modulo preparato dal Comitato
Organizzatore presso la Segreteria Regata dello Yacht Club Adriaco entro le ore 18.00 di

Sabato 14 Aprile 2012, esibendo la tessera FIV in corso di validità e la polizza di
assicurazione RC con massimale minimo 1.000.000 e valido per le regate veliche.
La relativa tassa di iscrizione è di €10,00 per le barche singolo e €20,00 per i doppi.
Iscrizioni pervenute in ritardo, ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore
potranno essere accettate ma con una tassa aggiuntiva di €5,00. I residenti fuori provincia
potranno perfezionare le iscrizioni (comunque pervenute entro i tempi sopra fissati) entro le
ore 9.30 della giornata di domenica.
7. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Domenica 15 Aprile

1° prova della giornata

Ore 11:00

Sono previste al massimo tre prove. Il segnale di avviso della seconda o successiva prova di
giornata sarà dato dopo l’arrivo dell’ultima barca di ogni classe della prova precedente.
Non verranno effettuate più di tre prove e la manifestazione sarà valida anche con una sola
prova effettuata.
La premiazione è prevista presso il Salone delle Feste del Club al termine della regata.
8. ISTRUZIONI DI REGATA E TABELLA DEI COMPENSI
Le Istruzioni di Regata e la tabella dei compensi per il “Trofeo Ornella Rasini”, saranno a
disposizione dei concorrenti al perfezionamento dell’iscrizione presso la Segreteria dello
Yacht Club Adriaco a partire dalle ore 10.00 del giorno 13 aprile 2012.
9. LOCALITA’ E DATE DELLE REGATE
Golfo di Trieste - al largo del Castello di Miramare o in alternativa al largo di Punta Sottile
il giorno 15 aprile 2012.
10. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
Per le regate delle classi con almeno 5 iscritti, sarà applicato il punteggio minimio
dell’appendice A4.
Tutte le altre classi con meno di cinque iscritti formeranno un’unica flotta la cui classifica
sarà realizzata con il sistema del punteggio minimo sul tempo compensato, come da tabella
affissa all’albo. Tale flotta correrà per il “Trofeo Ornella Rasini.”
Per la regata “Trofeo Ornella Rasini” sarà applicato il punteggio minimo derivato
dall’ordine di arrivo in tempo compensato con l’applicazione sul tempo reale dei coefficienti
stabiliti nella tabella allegata alle istruzioni di regata.
Per il Gran Premio “Regate d’Apertura”, la classifica sarà determinata sommando i
punteggi ottenuti nella regata d’apertura della Società Triestina della Vela, in programma
per il 25 aprile, e nella regata d’apertura dello Yacht Club Adriaco.
11. PREMI
Per tutte le regate verranno premiati i primi tre equipaggi di ogni classifica finale. Il
Comitato Organizzatore si riserva di istituire altri premi.
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Per il Gran Premio delle Regate d’Apertura verranno premiati i primi equipaggi delle classi
Snipe, 420 e Laser.
12. ASSICURAZIONE
Ogni imbarcazione partecipante dovrà essere coperta da assicurazione per la
Responsabilità Civile Terzi, per i danni a cose e persone, in corso di validità, anche per le
regate veliche, con un massimale non inferiore a 1.000.000,00 euro.
13. RESPONSABILITA’
Lo Yacht Club Adriaco, la Giuria, il Comitato di Regata declinano qualsiasi responsabilità
per qualsiasi danno che potesse derivare a persone e/o a cose, sia in terra che in mare,
prima, durante e dopo la regata ed in conseguenza della stessa. I concorrenti partecipano
alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità e di chi ne esercita la patria
potestà. Vedi RRS regola 4. Il singolo concorrente è l’unico responsabile a decidere se
uscire in mare o meno in base alla propria capacità nautica rispetto alla situazione meteo.
IL COMITATO ORGANIZZATORE
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