
  
 
 

Trofeo Marinas 
Irc , Orc e Open 

 
7 giugno 2015 

 
BANDO DI REGATA 

 
1) Organizzatori: Yacht Club Hannibal e Yacht Club Porto San Rocco. 

 
2) Segreteria: Yacht Club Hannibal, via bagni Nuova 41, Monfalcone (GO) 

 telefono +39 366 7179633, fax +39 0481 40446, e-mail segreteria@yachtclubhannibal.it. 
 

3) Località: Marina Hannibal (Monfalcone) e Porto San Rocco - Muggia (Trieste). la regata si svolgerà 
nelle acque del Golfo di Trieste 
 

4) Regole: La regata sarà governata dalle regole come definite dal Regolamento di Regata (RRS) in 
vigore, Il regolamento IRC e ORC e le Offshore Special Regulations dell’ISAF per le regate di 
Categoria 4 per le imbarcazioni IRC. 
- Il Regolamento OPEN ALTURA 2013-2016 e le dotazioni di sicurezza prescritte dalle 
disposizioni di legge per la navigazione da diporto, per la flotta Open. 
 

5) Pubblicità: Potrà essere richiesto di esporre su tutte le imbarcazioni la pubblicità fornita dagli 
organizzatori. Le imbarcazioni italiane dovranno esibire alla Segreteria della regata l’eventuale 
licenza per la pubblicità individuale valida per il 2015. 

 
6) Eleggibilità: La regata è aperta alle imbarcazioni in possesso di un certificato di stazza IRC o  ORC  

valido per il 2015 e alle imbarcazioni Open.  
I concorrenti italiani dovranno esibire la tessera FIV del 2015, completa di attestazione medica in 
corso di validità. I concorrenti italiani dovranno aver compiuto i 12 anni. 
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della Federazione di 
appartenenza. 
Una lista completa dell’equipaggio dovrà essere presentata alla segreteria delle regate entro venerdì 
6 giugno. Qualsiasi cambiamento alla lista originale presentata all’atto dell’iscrizione dovrà essere 
preventivamente autorizzata dall’Autorità Organizzatrice. Qualsiasi infrazione a queste disposizioni 
potrà, a discrezione dell’Autorità Organizzatrice o del Comitato di Regata, portare alla squalifica della 
barca. 
 

7) Iscrizioni: Le iscrizioni devono essere inviate, utilizzando il modulo d’iscrizione ufficiale della regata, 
entro il 6 giugno alla segreteria dello Yacht Club Hannibal, telefono +39 366 7179633, fax +39 0481 
40446, e-mail segreteria@yachtclubhannibal.it  
La tassa d’iscrizione è di 30,00 € 

 Il modulo d’iscrizione e le coordinate bancarie per il pagamento sono scaricabili dal sito 
www.sailingtrieste.it e www.yachtclubhannibal.it  
Ogni imbarcazione deve scegliere in quale flotta desidera regatare. Non è possibile regatare in 
entrambe le flotte nello stesso evento. 

 
8) Programma:  Domenica 7 giugno: ore 12.00  - Segnale di avviso 

  
9) Istruzioni di Regata: Le istruzioni di regata saranno disponibili presso la Segreteria dello Yacht 

Club Hannibal dal 6 giugno. 
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10) Percorso: Regata costiera  
Partenza da Monfalcone – boa gialla con sopra una X e due pannelli solari posta a 45° 42.0 N e 
1337.4 E da lasciare a destra – Boa Paloma  posta a 45°37.1 N e 13°33.9 E da lasciare a sinistra-  
arrivo a Muggia 

 
11) Sistema di Penalizzazione: La regola 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un 

solo giro invece di due (una virata ed una abbattuta). 
Una imbarcazione classificata OCS in base alla RRS A5 verrà penalizzata senza udienza del 30% 
sulla sua posizione d’arrivo, in accordo alla RRS 44.3(c). Questo modifica la RRS28.1 a la A4.2 

 
12) Punteggio: La classifica verrà stilata sui tempi compensati calcolata col metodo Time on TIME per 

la flotta IRC e con la migliore opzione possibile del sistema ORC per la flotta ORC. La flotta verrà 
divisa in due o più classi in base ai dati dei certificati IRC e alle classi ORC. 
Le imbarcazioni Open verranno divise nelle tre categorie previste dal regolamento Open Altura 
2013-2016 
 

13) Premi e premiazioni: Verranno premiate le prime 5 imbarcazioni IRC e ORC overall e le prime 3 
imbarcazioni delle categorie Open. 
La premiazione avrà luogo prima possibile dopo la regata. 
 

14) Responsabilità: I concorrenti prendono parte alla regata a loro totale rischio e pericolo. Vedi RRS 4, 
decisione di partecipare alla Regata. Gli Organizzatori non assumono alcuna responsabilità per 
danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a causa della regata 
prima, durante o dopo la stessa. 

 
15) Assicurazione: Ogni imbarcazione partecipante alla regata deve avere una copertura assicurativa 

di responsabilità civile, con estensione alle regate, con un massimale di almeno € 1.000.000 per 
evento. 
 

16) Ormeggio gratuito: Il Marina Hannibal ospiterà gratuitamente le imbarcazioni iscritte alla regata a 
partire dal giorno 5 giugno. 
Porto San Rocco ospiterà gratuitamente le imbarcazioni iscritte alla regata nella categoria Open dal 
7 al 15 giugno,  
Le imbarcazioni  IRC che si iscriveranno al Trofeo dell’Adriatico del 20-21 giugno e al Mittel Europa 
Criterium del 12-19 luglio verranno ospitate gratuitamente fino al 20 luglio 2015 


