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Le attività di regate saranno svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 

emanate dalla Federazione Italiana Vela, che il Comitato Organizzatore attiverà e alle quali i Tesserati partecipanti si 

dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero 

essere rilevati nel corso della manifestazione saranno comunicati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari 

preposti. 

 
 

 
 
 



 

 
 

Annotazioni:  
[DP]: regole per le quali le penalità sono a discrezione del CdP ed essere minori della squalifica. 

[NP]: regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca. Questo modifica la RRS 60.1(a). 

La penalità per un’infrazione al “Protocollo” (contrasto e contenimento Covid 19) potrà essere massimo del 10% a seconda 

della gravità dell’infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca nelle prove 

di giornata in cui è stata commessa l’infrazione. 

 
1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 

Su delega della Federazione Italiana Vela, il seguente affiliato: 
Triestina della Vela – Pontile Istria n. 8 – 34123 Trieste 
tel. 040 306327 – cell. 3662287694 
e-mail: info@stv.ts.it – web: www.stv.ts.it 

2. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA 
Golfo di Trieste  
Domenica 12 settembre 2021 – Segnale di avviso ore 10.55 

3. REGOLE 
La regata sarà disciplinata: 
3.1 dalle Regole come definite dalle Regole di Regata 2021-2024 (RRS) 
3.2 dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva organizzata in Italia 2021 
3.3 dalla Normativa FIV per la Vela d’Altura 2021 
3.4 per le classi ORC, dal Regolamento ORC 2021 e le WS OSR appendice B per le regate di IV categoria 
3.5 per le classi Open e Open X2, dal Regolamento Open Altura 2017-2020 (rev. febbraio 2018) 
3.6 dal presente Bando di Regata, dalle IdR e successivi Comunicati ufficiali 
3.7 In caso di conflitto tra Bando IdR, prevarranno quest’ultime, compresi i successivi Comunicati Ufficiali 

(mod. RRS 63.7) 
3.8 dal “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 

Covid-19 nelle società e associazioni sportive affiliate”, versione aggiornata alla data della 
manifestazione. Un’infrazione al “Protocollo” potrà comportare l’applicazione di una DP. 

4. PUBBLICITA’ 
Le barche ed il loro equipaggio devono attenersi alla Regulation World Sailing, Codice per la Pubblicità. Il 
Codice per la Pubblicità delle Classi dovrà essere rispettato. [DP] 

5. ELEGGIBILITA’ E TESSERAMENTI 
La regata è aperta a: 

5.1 imbarcazioni in possesso di un valido certificato di stazza 2021 ORC International o ORC Club. Il 
numero minimo per formare la classe ORC è di 5 imbarcazioni. 
5.2 sono ammesse imbarcazioni classificate “Minialtura – Sportboat” in possesso di un valido 
certificato di stazza ORC 2021. Il numero minimo per formare la classe “Minialtura” è di 5 imbarcazioni. 
5.3 imbarcazioni Open monoscafo di LFT maggiore di 6,00 m, escludendo le attrezzature sporgenti 
dallo scafo, suddivise come segue: 

 

classe LFT classe LFT 

ZERO oltre 13.51 mt ECHO da 8.76 a 9.50 mt 

ALFA da 12.01 a 13.50 mt FOXTROT da 7.81 a 8.75 mt 

BRAVO da 11.01 a 12.00 mt GOLF da 6.81 a 7.80 mt 

CHARLIE da 10.26 a 11.00 mt HOTEL fino a 6.80 mt 

DELTA da 9.51 a 10.25 mt   



 

 
 

 

5.4 Imbarcazioni monoscafo con equipaggio di due persone, di LFT maggiore di 6,00 m, escludendo le 
attrezzature sporgenti dallo scafo, suddivise come per le imbarcazioni Open, che navigheranno solo con le 
vele bianche inferite. 
5.5 Monotipi, Ufo, Zero, Melges e Meteor.  

Le classi con meno di tre iscritti potranno essere raggruppate ad altre classi ad insindacabile giudizio del Circolo 
Organizzatore.  

5.6 Tutti i concorrenti italiani devono essere in possesso di tessera FIV in corso di validità, completa 
delle attestazioni sanitarie previste dalla Normativa FIV. 
5.7 I concorrenti stranieri devono essere in regola con quanto previsto dall’Autorità Nazionale di 
appartenenza in materia di partecipazione alle regate. 

6. ASSICURAZIONE 
Tutte le imbarcazioni, per partecipare alla regata, devono essere in possesso di Assicurazione RC in corso di 
validità, con la clausola “estensione alla partecipazione a regate veliche”, con massimale non inferiore a 
1.500.000,00 €, in analogia con quanto previsto dalla Normativa federale.  

7. ISCRIZIONI 
7.1 L’ Iscrizione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica: la domanda di iscrizione con la lista dei 

membri dell’equipaggio dovrà essere redatta su apposito modulo editabile e scaricabile dal sito 
www.stv.ts.it. L’iscrizione ed il perfezionamento dovrà essere fatto entro e non oltre le ore 11.00 di 
sabato 11 settembre. 
I seguenti documenti dovranno essere allegati al modulo di iscrizione ed inviati esclusivamente via mail 
a info@stv.ts.it  (si prega di inviare tutti i documenti in un’unica email indicando in oggetto anche il 
Numero Velico): 
- bonifico del pagamento della tassa di iscrizione, 
- per le imbarcazioni ORC: certificato di stazza valido per l'anno in corso, 
- certificato di Assicurazione RC in corso di validità, con in evidenza la clausola di estensione per le regate 
e con massimale non inferiore a € 1.500.000, 
- licenza di pubblicità ove ricorra, 
- lista equipaggio completa del numero di tessera FIV, 
- per le imbarcazioni ORC: lista equipaggio includente il peso e l’eventuale punteggio di ciascun membro. 

7.2 La quota di iscrizione è di 50.00 € per imbarcazione. 
I pagamenti della quota di iscrizione dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico (IBAN: IT 
39 F 02008 02210 000004918876 – Unicredit Banca Spa – c/c intestato a “Triestina della Vela”) con la 
causale “Iscrizione Trofeo Finozzi Alesani 2021” – nome imbarcazione – numero velico”). 

8. PROGRAMMA 
Domenica 12 settembre, segnale di avviso prima partenza ore 10.55.  
È prevista una sola prova. 

9. CONTROLLI DI STAZZA 
Non sono previsti controlli preventivi di stazza. A discrezione del CdR, del CdP o del CT, potranno essere 
eseguiti controlli di stazza in qualsiasi momento, sia in mare che a terra. 

10. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le IdR saranno a disposizione dei concorrenti sul sito www.stv.ts.it dalle ore 16 di giovedì 9 settembre 2021. 

11. PERCORSO 
A bastone per tutte le classi. 



 

 
 

12. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 
La RRS 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro di penalità, comprendente una 
virata e un’abbattuta, invece di due giri. 

13. CLASSIFICHE 
13.1 Per le imbarcazioni ORC saranno redatte classifiche in tempo compensato, elaborate secondo le 
prescrizioni della Normativa FIV per la Vela d’Altura 2021. 
13.2 Per tutte le altre imbarcazioni le classifiche saranno redatte in base all’ordine di arrivo in tempo reale. 

14. RADIOCOMUNICAZIONI   
Il canale operativo è il VHF 72. 

15. PREMI 
 Saranno assegnati premi: 
 ai primi della classifica ORC, 
 ai primi di classe delle altre categorie, 
 Trofeo “Finozzi” al vincitore della classifica generale “Open”, 
 Trofeo “Alesani” al vincitore “overall” della classe ORC.  

Il Comitato Organizzatore si riserva di assegnare ulteriori premi, che saranno specificati con apposito 
Comunicato. 

16. PREMIAZIONE 
Le modalità e la data della Cerimonia di Premiazione saranno fissate nel rispetto delle disposizioni 
governative e federali e saranno oggetto di specifica comunicazione.  
In caso di mancata possibilità di effettuare la premiazione ed il previsto rinfresco in presenza, i premi saranno 
comunque consegnati a tutti i vincitori. 
L’elenco dei vincitori sarà pubblicato non appena possibile. 

La tradizionale T-SHIRT, anche quest’anno firmata dall’artista Alessandro Finozzi, verrà recapitata 
direttamente ai Circoli di appartenenza dei concorrenti la settimana successiva alla regata. 

17. RESPONSABILITÀ 
I concorrenti prendono parte alla prova a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a 
tutti gli effetti (RRS 4). 
L’Autorità Organizzatrice, il CdR, il CdP e quanti collaborano allo svolgimento della manifestazione non 
assumono alcuna responsabilità per danni che possano subire le persone e/o le cose, sia a terra che in mare, 
in conseguenza alla loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando. 

 
 

 
 
                                                                                                               Il Comitato Organizzatore 


