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Trofeo Challenge  “Generale Claudio Martin” 

        Trofeo Challenge  “Classici d' Autunno” 

 
          Villaggio del Pescatore (TS)  

       Monfalcone (GO) 

21 ottobre, 3 e 4 novembre 2018  

 

 

BANDO DI REGATA 
 

 

 

 

 

 

AUTORITA’ ORGANIZZATRICI: 

   

 

SOCIETA’ NAUTICA LAGUNA a.s.d. 

Villaggio del Pescatore, 72 34011 Duino Aurisina (TS)  

Tel/Fax 040.208020; e-mail: info@nauticalaguna.it 

 

YACHT CLUB HANNIBAL a.s.d. 

via Nuova Bagni, 41 34074 Monfalcone (GO)  

tel/cell. 366.7179633; e-mail: segreteria@yachtclubhannibal.it 

 

mailto:nautica.laguna@libero.it


1. REGOLE 

La Regata sarà disciplinata dalle regole come definite dal Regolamento di 

Regata WS 2017/2020 e saranno inoltre applicati il Regolamento Open Altura 

2017/2020 rev. 02/18 e le disposizioni di legge per la navigazione da diporto. 

In caso di conflitto tra Bando di Regata ed Istruzioni di Regata, prevarranno 

quest’ultime (mod. alla RRS 63.7). 

2. PUBBLICITA’ 

2.1 La pubblicità individuale esposta dai concorrenti italiani deve essere  

coperta da specifica licenza FIV. 

2.2 Il Comitato Organizzatore potrà chiederà ai concorrenti di esporre il logo 

pubblicitario dello sponsor della Manifestazione. 

3. ELEGGIBILITA’ ED AMMISSIONI 

3.1 La regata è aperta alle imbarcazioni appartenenti alla flotta Open suddivise 
in Classi in base alla lunghezza scafo (LOA), come previsto dal Regolamento 

Open Altura 2017/2020 rev.2/2018. 
 
3.2 Alle barche tradizionali in legno divise nelle Classi BTL1 e BTL2 a seconda 
della loro lunghezza scafo; BTL1 a partire da metri 8,01 e BTL2 fino a metri 
8,00.  
 
3.3 Alle imbarcazioni Monotipo delle Classi Meteor, Ufo e Zero che faranno 
classe se in numero non inferiore a 3 iscritti, in caso contrario verranno inserite 
nella Categoria e Classe Open di pertinenza. 
 
3.4 Una Classe è costituita da almeno 3 barche, in caso contrario queste 
verranno accorpate nella Classe più vicina della stessa Categoria. 
 
3.5 I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV valida 
per l’anno in corso con l’indicazione della visita medica ed avere un’età non 
inferiore ad anni 12. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le 
prescrizioni dell’autorità nazionale di appartenenza. 
 
4. TASSA DI ISCRIZIONE E ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18.30 del giorno sabato 20 ottobre 

2018, redatte su apposito modulo pubblicato sui siti internet 

www.nauticalaguna.it o www.yachtclubhannibal.com, che potrà essere inviato 

anche tramite email alla Segreteria della Società Nautica Laguna: 

info@nauticalaguna.it. 

Al momento dell’iscrizione andranno allegati i seguenti documenti: 

- lista equipaggio riportante i numeri di tessera FIV sottoscritta dallo skipper; 

- fotocopia del certificato di assicurazione con estensione regata; 

- eventuale copia del bonifico. 

 

http://www.nauticalaguna.it/
http://www.yachtclubhannibal.com/
mailto:info@nauticalaguna.it


Il perfezionamento dell’iscrizione dovrà essere effettuato entro le ore 18.30 

di sabato 20 ottobre 2018 presso le Segreterie di Regata c/o Società 

Nautica Laguna e Yacht Club Hannibal. 

La quota d’iscrizione per le varie classi è la seguente: 

  Maxi, Zero, Alfa    € 120 

  Bravo e Charlie    €   90 

   Delta e Echo    €   75 

    Foxtrot, Golf e Hotel   €   60 

  BTL 1     €   90 

  BTL 2     €   60 

 

Verrà applicato uno sconto del 10% a tutti i concorrenti che hanno 
partecipato al XXXV° Trofeo Due Castelli del 30 settembre 2018 e/o 
alla II° International Hannibal Classic del 8 e 9 settembre 2018. 
 

La quota di iscrizione può essere versata con bonifico bancario intestato a:   

 

Società Nautica Laguna 

IBAN IT35G0892836461010000041803. 

Banca ZKB – BCC del Carso - filiale di Sistiana 

causale: Iscrizione I° Raduno Autunnale Open & Classic. 

 

5. PROGRAMMA 
 

Il programma prevede: 
 

Giovedi 18 ottobre 2018 
 

Orario: 16.00-19.00 perfezionamento iscrizioni presso la Segreteria della 
Società Nautica Laguna. 

 

Venerdì 19 ottobre 2018 
 

Orario: 16.00-19.00 perfezionamento iscrizioni presso la Segreteria della 
Società Nautica Laguna. 

 
Sabato 20 ottobre 2018 

 
Orario: 09-1200 e 14.30-18.30 perfezionamento iscrizioni presso le Segreterie 

di Regata della Società Nautica Laguna e dello Yacht Club Hannibal. 
 

Domenica 21 ottobre 2018 
 

Ore: 11.55 segnale di avviso prima prova. 
 

Sabato 3 novembre 2018 

 

Ore 10.55 segnale di avviso seconda prova. 



Al rientro “Castagne & Ribolla” per tutti gli equipaggi presso lo Yacht Club 

Hannibal. 

 

Domenica 4 novembre 2018 

 
Ore: 10.55 segnale di avviso terza prova. 

In serata premiazioni presso la Società Nautica Laguna e rinfresco per tutti i 

partecipanti. 
 

6. ISTRUZIONI DI REGATA 
 

Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dal 18 ottobre 2018 all’atto del 
perfezionamento dell’iscrizione presso le Segreterie di Regata. 

 
7. LOCALITÀ E PERCORSI 

 
7.1 La regata si svolgerà: 

  
Prima prova: giorno 21 ottobre 2018 percorso a bastone o triangolo con 

primo lato al vento. 
  

Seconda prova: giorno 3 novembre 2018 percorso a bastone o triangolo con 

primo lato al vento. 
 

Terza prova: giorno 4 novembre 2018 percorso a bastone o triangolo con 
primo lato al vento. 

 
7.2 I campi di regata saranno:  

 
lo specchio acqueo antistante Marina Julia o lo specchio acqueo a sud di Punta 

Sdobba. 
 

 
8. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 

  
A modifica della RRS 44.1 la penalità sarà l’esecuzione di un solo giro         

comprendente una virata ed una abbattuta. 

 
 

9. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 
 

9.1 La regata sarà valida anche con una sola prova disputata. 
 

9.2 Non sono previsti scarti. 
 

9.3 Se una prova non dovesse essere disputata a causa di sfavorevoli 
condizioni meteo marine, essa potrà essere recuperata in una delle successive 

giornate previste in calendario, quale prova aggiuntiva rispetto a quella 
prevista nella giornata. 



9.4 Le classifiche saranno redatte in tempo reale. 

 

10. 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. 
 

11. CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’ 
 

11.1 Come da regola fondamentale RRS.4, soltanto ciascuna imbarcazione sarà   
responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata, 

pertanto i concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la 
loro personale responsabilità a tutti gli effetti. 

 
11.2 Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che 

potessero subire le persone e/o le cose, sia in terra sia in acqua, in 

conseguenza della loro partecipazione alla regata. 
 

11.3 È competenza degli Armatori o dei responsabili di bordo decidere in base 
alle capacità dell’equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle 

previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro debba essere previsto da un 
buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata ovvero di 

continuarla. 
 

12. ASSICURAZIONE 
 

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di 
validità con estensione regate con un massimale di almeno 1.500.000,00 € 

come da normativa FIV o equivalente. 
 

13. DIRITTI DI USO DEL NOME E DELL’IMMAGINE 

 
Lo skipper, in nome e per conto dell’armatore e dell’equipaggio, acconsente 

all’eventuale pubblicazione, anche a fini commerciali, di immagini fotografiche 
e simili che fossero effettuate dagli sponsor o dall’organizzazione. 

 
14. PREMI E PREMIAZIONI 

 
In serata domenica 4 novembre 2018 presso la Società Nautica Laguna. 

Saranno premiate le migliori barche (circa il 30% degli iscritti) classificate nella 
propria categoria, tenendo conto dei risultati ottenuti in tutte le prove. 

 
ll Trofeo Challenge  “Generale Claudio Martin” verrà assegnato alla barca 

prima assoluta della flotta OPEN. 
 

Il Trofeo A.N.A.C. verrà assegnato al timoniere più anziano. 

 
Il Trofeo Challenge “Classici d'Autunno” verrà assegnato al primo 



classificato della classe più numerosa tra le barche BTL 1 e BTL 2. 

 

Potranno essere assegnati ulteriori Premi e/o Trofei a discrezione delle Autorità 
Organizzatrici. 

 
15. ALTRE INFORMAZIONI 

 
I concorrenti possono visitare i siti internet www.nauticalaguna.it  e 

www.yachtclubhannibal.com  o contattare via email la Segreteria della Società 
Nautica Laguna: info@nauticalaguna.it. 

 
 

LE AUTORITA’ ORGANIZZATRICI 
 

http://www.nauticalaguna.it/
http://www.yachtclubhannibal.com/

