
 

 

2ª COPPA D’AUTUNNO CIRCOLO DELLA VELA BARI  PRE BANDO DI REGATA 

 

Circolo della Vela Bari 
Stella d’oro al merito sportivo 

 

2ª COPPA D’AUTUNNO CIRCOLO DELLA VELA BARI 
 

24 ottobre 2021 – XVIII Trofeo A. Carofiglio – Timone d’oro 

7 – 21 novembre 2021 XXXIV Trofeo C. Bottiglieri 
 

PRE BANDO DI REGATA 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE: 
Circolo della Vela Bari 
P.zza IV novembre n.2 – Bari 
Tel: 080/5216234, Fax: 080/5225345, Mail: nautica@circolodellavelabari.it 
Sito: www.circolodellavelabari.it 
 
3. CLASSI AMMESSE 
Le regate sono aperte a tutte le imbarcazioni a vela di altura monoscafo di almeno 5,50 mt lft.: 

➢ Le imbarcazioni in possesso di certificato di stazza ORC (International o Club) valido per 
l’anno di svolgimento della prova saranno iscritte nelle Classi Altura o Minialtura; 

➢ Le imbarcazioni di l.f.t. minima mt. 5,50 in possesso di Rating FIV per l’anno di svolgimento 
della prova saranno iscritte secondo la seguente suddivisione: 
▪ Classe Amatoriale A: con Rating FIV Time on Time uguale o superiore a 1,3001  

▪ Classe Amatoriale B: con Rating FIV Time on Time compreso tra 1,2101 e1,3000; 

▪ Classe Amatoriale C: con Rating FIV Time on Time fino a 1,2100, e in ogni caso tutte le 

imbarcazioni con l.f.t. compresa tra mt. 5,50 e 6,00 indipendentemente dal Rating FIV 

loro assegnato. 

 
4. DATE 
1a Giornata: Domenica 24 ottobre 2021 XVIII Trofeo A. Carofiglio; 
2a Giornata: Domenica 7 novembre 2021 XXXIV Trofeo C. Bottiglieri; 
3a Giornata: Domenica 21 novembre 2021 XXXIV Trofeo C. Bottiglieri; 
Non è previsto il recupero delle prove non disputate. 
Il segnale di avviso della prima prova di ogni giornata sarà dato, salvo comunicati che lo 
modifichino, alle ore 11,00. 
 
5. ISCRIZIONE 
Saranno considerate partecipanti alla Coppa D’autunno Circolo della Vela Bari, le imbarcazioni 
iscritte a tutte 3 le manifestazioni che avranno versato la quota di iscrizione unificata per tutti le 
classi di € 130,00. Sarà comunque possibile iscriversi alle singole manifestazioni versando la 
quota di € 50,00 per il trofeo Carofiglio e di € 100,00 per il trofeo Bottiglieri. 
 
6. REGOLAMENTI 
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Le regate saranno disputate per l’intera durata della manifestazione nel rispetto dei seguenti 
regolamenti: 
➢ Regolamento W.S. vigente alla data delle regate comprese le norme integrative FIV  
➢ Normativa Federale per la Vela di Altura vigente alla data delle regate; 

➢ Regolamento ORC vigente alla data delle regate per le imbarcazioni con certificato a rating; 

➢ Regulation W.S. vigente alla data delle regate per equipaggiamento minimo e sistemazioni 

standard per regate di 4^ categoria con in aggiunta l’obbligo di apparato VHF, fisso o palmare, 

operativo sui canali 16 e 72; 

➢ Bando di regata; 

➢ Istruzioni di Regata; 

➢ I comunicati emessi dai comitati organizzatori. 

Tutti i partecipanti devono essere tesserati alla F.I.V. per l’anno di svolgimento delle prove con 

tessera regolarmente vidimata nella parte delle prescrizioni sanitarie. 

 
7. AREA DI REGATA 

L’area di regata sarà prospiciente il Lungomare Sud di Bari. 

 
8. PROVE E PUNTEGGI 

Per il Trofeo Carofiglio – Timone d’oro sono previste, per tutte le classi, fino a 2 prove; 

Per il Trofeo Bottiglieri sono previste, per tutte le classi, fino ad un massimo di 4 prove per non più 

di 2 prove al giorno; 

Le singole regate saranno valide anche con 1 prova portata a termine mentre la Coppa d’autunno 
sarà valida con almeno 2 prove portate a termine. 
Ai fini della classifica della Coppa D’autunno Circolo Della Vela Bari, sarà considerato uno scarto 

al compimento della 4ª prova svolta. 

 

9. CLASSIFICHE 

Per le imbarcazioni a rating ORC Altura sarà redatta la classifica Overall da cui saranno 

estrapolate le classifiche per le categorie Crociera/Regata e Gran Crociera.  

Per le imbarcazioni con rating FIV, le classifiche saranno redatte in tempo compensato suddivise 

per Classe Amatoriale A, B, C.  

Per la classe Minialtura sarà redatta la classifica generale da cui potranno essere estrapolate 

classifiche di classe se risulteranno iscritte almeno 5 imbarcazioni 

Ogni singola manifestazione avrà anche la propria classifica. 

 

10. PREMIAZIONI 

Al termine del campionato, ci sarà la premiazione dei primi classificati per ogni categoria in gara. 

 

 

Il comitato organizzatore 


