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1. ORGANIZZAZIONE 

Le regate saranno organizzate dallo Yacht Club Portopiccolo a.s.d. in collaborazione 

con lo Yacht Club Hannibal a.s.d., con il patrocinio del CIM ( Comitè International 

de la Mediterranèe) e con il patrocinio e  la collaborazione tecnica dell’Associazione 

Italiana Vele d’Epoca (AIVE). 

 

La Segreteria delle Regate, che sarà aperta il giorno venerdì 10 giugno 2016 e sarà in 

funzione dalle ore 10.00 alle ore 18.30, sarà presso la sede dello Yacht Club 

Portopiccolo, Sistiana 231/C Duino Aurisina (TS)  

Tel. +39 040 9975102  

Cell.+39 335 8202922  

E-mail: ycportopiccolo@ppst.it 

www.portopiccolosistiana.it   

 

2.  REGOLAMENTI 

Le regate saranno disputate applicando: 

 

 il Regolamento di Regata World Sailing 2013-2016 con le norme 

integrative della  FIV; 

 il presente Bando di Regata e le Istruzioni di regata, ivi comprese le 

eventuali modifiche e integrazioni delle stesse che verranno esposte 

all’albo ufficiale della manifestazione.; 

Le imbarcazioni dovranno possedere le dotazioni di sicurezza minime previste per 

navigazioni con distanza dalla costa entro le 3 miglia. 

E’ vietato l’uso di vele maggiorate e di più di un fiocco, se l’armo non lo prevede. Le 

imbarcazioni dovranno essere complete di ogni arredo e dotate di tutte le dotazioni di 

sicurezza. 

 

3.  CLASSI AMMESSE 

Saranno ammesse tutte le imbarcazioni progettate da Carlo Sciarrelli. 

 

4.   ISCRIZIONI 

Le imbarcazioni disegnate da Carlo Sciarrelli, partecipanti alla “ Portopiccolo  Classic” 

sono iscritte di diritto alla “Portopiccolo Classic – Coppa  Sciarrelli 2016” . Le 

imbarcazioni disegnate da Carlo Sciarrelli che non possono essere iscritte nelle classi 

definite dall’ art. 4 del Bando di Regata “Portopiccolo Classic”, saranno iscritte e 

concorreranno alla sola “Coppa Sciarrelli  2016”. 

mailto:ycportopiccolo@ppst.it
http://www.portopiccolosistiana.it/


   
 

Le modalità ed i tempi per l’iscrizione sono gli stessi di quelli definiti dall’ art. 6 del 

Bando di Regata “Portopiccolo Classic”. 

 

5.  PROGRAMMA  

Come previsto dall’art. 8 del Bando di Regata “Portopiccolo Classic”. 

 

6.  RATING 

Alle imbarcazioni disegnate da Carlo Sciarrelli, partecipanti alla Portopiccolo Classic 

sarà attribuito un Rating – valido ai soli fini della compilazione di un ulteriore 

classifica - e così determinato: 

Rating = LFT X F corr 

Con LFT espresso in piedi ed F corr determinato in base al tipo di imbarcazione e 

precisamente: 

 

F corr Tipo Imbarcazione 

0,90 Cutter – Sloop- Yawl - Marconi 

0,80 Schooner e Ketch Marconi 

0,70 Cutter con picco 

0,60 Schooner e Ketch con picco 

 

7. COMPENSO PER MIGLIO 

Il rating cosi determinato verrà utilizzato nella formula per determinare l’abbuono per 

miglio: 

 

APM  =  
2160

√R
 - 258,169 

 

8. ABBUONO PER ETA’ 

Verrà calcolato un abbuono per età in ragione di 0,4 % per ogni anno di età a partire 

dal 1995. Per determinare l’età dell’imbarcazione viene preso quale riferimento l’anno 

di varo. 

 

9. CATEGORIE 

Le imbarcazioni partecipanti alla Portopiccolo Classic - Coppa Sciarrelli 2016 verranno 

suddivise in due categorie con abbuono per miglio APM (escluso abbuono per età)  

inferiore o uguale/superiore a 125,00. Il numero minimo di imbarcazioni per costituire 

una categoria è pari a cinque. 

 

 



   
 

10. QUOTE DI ISCRIZIONE 

Vedi art. 7 del Bando di Regata “ Portopiccolo Classic”. 

 

11. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 

La serie è costituita da due prove, senza possibilità di scarto. 

Al termine di ciascuna prova verrà compilata, per ogni raggruppamento una classifica 

in tempo compensato, secondo il sistema di compensi sopra definito. 

Il sistema di punteggio, valido ai fini della classifica generale della Portopiccolo Classic 

per tutte le classi, sarà quello previsto dall’ Appendice A delle RRS. 

Nel caso in cui la classe venga suddivisa in più raggruppamenti, le classifiche per ogni 

prova verranno computate applicando il punteggio “minimo” ad ogni 

raggruppamento. 

 

12. PREMI 

Saranno premiati i primi tre yachts di ogni raggruppamento. 

Saranno inoltre istituiti i seguenti premi speciali: 

Trofeo Challenge “Portopiccolo” all‘imbarcazione che terminerà le due prove con il 

minor tempo compensato; 

 

13.  RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando della “Coppa 

Sciarrelli 2016” si intendono richiamate le indicazioni del Bando di regata della 

Portopiccolo Classic.  

 

         Il Comitato Organizzatore 

 

 

 

 


