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Le attività di regata saranno svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della 
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione Italiana Vela, che il Comitato Organizzatore attiverà 
ed al quale i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza dello stesso Comitato 
Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione 
saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.  



  

 
 

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

2. LOCALITÀ E DATA DELLE REGATE 
Golfo di Trieste: tra il Faro della Vittoria e il Castello di Miramare, od in alternativa al largo di Punta 
Sottile. 
Sabato 27 – domenica 28 novembre 2021. 

3. REGOLE   
a. La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dalle Regole di Regata della vela. 
b. La normativa Fiv per l’attività sportiva nazionale organizzata in Italia. 
c. Il “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. 

d. Il presente bando di regata, le IdR e i successivi Comunicati ufficiali. 
In caso di conflitto tra il bando di regata e le istruzioni di regata, prevarranno quest’ultime. Questo 
modifica la RRS63.7. 
Eventuali comunicati saranno pubblicati all’Albo Ufficiale sul sito www.stv.ts.it e ripetuti su RRS alla 
pagina della regata (https://www.racingrulesofsailing.org/events/2877), almeno due ore prima della 
partenza della prova di giornata. 

4. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONE 
La regata è aperta a tutte le barche delle classi: 420, Star, Snipe, Finn, Europa, Laser Standard, Laser 
Radial, Laser 4.7, Optimist Cadetti e Juniores ed altre derive con un numero minimo di 3 imbarcazioni 
per classe. 
Potranno prendere parte alle regate i concorrenti in possesso della tessera FIV per l’anno in corso, 
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. I concorrenti stranieri dovranno ottemperare 
alle disposizioni della Federazione di appartenenza. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE via mail (info@stv.ts.it) entro le ore 12.00 
di venerdì 26 novembre, allegando il modulo di iscrizione presente sul sito STV alla pagina  
https://stv.ts.it/regate/trofeo-per-paolo-2021, indicando nell’oggetto “per paolo, classe e circolo di 
appartenenza” 
Le iscrizioni devono essere perfezionate entro le ore 19 di venerdì 26 novembre inviando a 
info@stv.ts.it  la scansione dei seguenti documenti: 
a. Assicurazione RC conforme a Normativa, o tessera Fiv Plus, 
b. Certificato di stazza o di conformità, 
c. Tessera associazione di classe, 
d. Allegato 3 del “Protocollo Fiv”, 
e. Comprovato assolvimento della tassa di iscrizione. 

 

5. TASSA DI ISCRIZIONE 
Le tasse di iscrizione sono previste in: 

▪ € 20,00 per imbarcazioni in singolo. 
▪ € 30,00 per imbarcazioni in doppio. 

Esclusivamente per le classi giovanili, potranno essere accettate iscrizioni per la sola giornata festiva 
con le seguenti tasse di iscrizione: € 10,00 per i singoli e € 20,00 per i doppi. 
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La tassa di iscrizione dovrà essere pagata tramite bonifico bancario sul c/c intestato a Triestina della 
Vela con le seguenti coordinate: IT 39 F 02008 02210 000004918876 – Unicredit Banca Spa, indicando 
nella causale il nome della manifestazione, nome dell’equipaggio e relativi numeri velici delle 
imbarcazioni. 

6. PROGRAMMA  
Sono previste 5 prove. 
Sabato 27 novembre ore 13.00 partenza della prima prova di giornata. 
Domenica 28 novembre, l’orario di partenza della prima prova di giornata sarà comunicato entro le 
19.00 del 27 novembre. 
La partenza delle ulteriori prove di giornata sarà data al più presto, dopo l’arrivo dell’ultima 
imbarcazione della prova precedente. 
Non potranno essere disputate più di 3 prove al giorno. 

7. CERTIFICATO DI STAZZA 
Le imbarcazioni dovranno essere in possesso del regolare Certificato di Stazza. 

8. ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno pubblicate a partire dalle ore 12 di venerdì 26 novembre 2021. 

9. PERCORSI 
A trapezio e/o a bastone. 

10. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 
La Regola 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro di penalità invece di 
due giri. 

11. PUNTEGGIO  
La regata sarà valida anche con una sola prova portata a termine. 

12. SCARTI 
Come da normativa nazionale Fiv. 

13. PREMI 
Saranno assegnati i seguenti premi: 
Trofeo “Per Paolo” challenge perpetuo al concorrente primo classificato in classifica generale 
Trofeo “Città di Trieste” challenge perpetuo al circolo primo classificato in classifica generale 
Trofeo “Luisa Dipiazza” challenge perpetuo al primo equipaggio femminile in classifica generale 
Trofeo “Elio Russo” al primo classificato STV in classifica generale. 
Premi ai primi tre in classifica generale. 
Premi ai primi di classe. 

14. PREMIAZIONI  
Le premiazioni, se consentito dalla normativa in vigore, avranno luogo, nel rispetto di quanto prescritto 
dalle norme in vigore e dal “Protocollo Fiv”, presso la sede della STV, mercoledì 1 dicembre alle ore 
18.30. 

  



  

 
 

15. ALLENATORI 
Tutti gli allenatori dovranno accreditarsi inoltrando via mail l’apposito modulo di registrazione, 
reperibile sul sito web alla pagina della regata. 

16. RESPONSABILITÀ 
Ogni Società si prenderà l’obbligo di accompagnare i propri atleti (soprattutto Optimist) con un mezzo 
adeguato di assistenza e soccorso munito di VHF, per permettere il coordinamento, da parte del CdR, 
del rientro dei concorrenti al termine delle prove di giornata. La Triestina della Vela, 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 propria responsabilità o 
di chi ne esercita la patria potestà. Vedi Regola 4 – Decisione di partecipare alla regata. 

17. ASSICURAZIONE 
Ogni imbarcazione partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità, con un 
massimale di almeno € 1.500.000,00, oppure l’equipaggio dovrà essere in possesso di tessera FIV Plus. 

18. DIRITTO ALL’USO DELLE IMMAGINI  
Iscrivendosi alla regata, ogni concorrente - automaticamente e senza ulteriori comunicazioni - concede 
all’Ente Organizzatore il diritto all’utilizzo, a propria discrezione e senza alcun compenso, di ogni 
immagine, foto o video scattata o registrata o di qualunque altro tipo di registrazione effettuata 
durante il periodo della regata alla quale il concorrente ha preso parte, come anche di ogni altro 
materiale relativo alla predetta regata. 


