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SOCIETÀ TRIESTINA SPORT DEL MARE
Associazione Sportiva Dilettantistica
Stella d’Argento al merito sportivo

Categorie: OPEN - MONOTIPI
Valida come 3^ prova del campionato 
“September Championship” 
Valida come prova della
“Settimana Velica Internazionale”
per la classe Open



Maxi:

Alpha:

Charlie:

Echo:

Golf:

Zero:

Bravo:

Delta:

Foxtrot:

Hotel:

oltre 16,00 m

da 12,01    a 13,50 m

da 10,26    a 11,00 m

da 8,76      a 9,50 m

da 6,81      a 7,80 m

da 13,51    a 16,00 m

da 11,01    a 12,00 m

da 9,51      a 10,25 m

da 7,81      a 8,75 m

fino a 6,80 m

5.3 Le quote di iscrizione sono così stabilite:

Flotta “vele bianche”
Fino a metri 9,50 € 25,00 Oltre a metri 9,50 € 35,00

Per tutte le altre flotte
Fino a metri 7,80 € 30,00 Da metri 9,51 a metri 12,00 € 40,00
Da metri 7,81 a metri 9,50 € 35,00 Da metri 12,01 a metri 16,00 € 55,00
Oltre metri 16,00 € 75,00

ISTRUZIONI
Nel rispetto delle misure anti-Covid e per agevolare i concorrenti, le istruzioni di regata saranno a 
disposizione dei concorrenti sul sito www.stsm.it alla pagina dedicata alla manifestazione.

SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
La RRS 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di 1 unica abbattuta e virata (non 2).

CLASSIFICHE
Saranno redatte classifiche in tempo reale per la flotta Open e per i monotipi.
Per la flotta “vele bianche” (solo vele di prua inferite), si utilizzerà invece la formula Morassutti-Sambo e non 
verrà quindi effettuata alcuna distinzione per classe in classifica.
Saranno necessari almeno 3 iscritti per costituire una classe/flotta;  Limitatamente alla categoria “Libera”, in 
considerazione del basso numero di partecipanti, le imbarcazioni saranno suddivise nelle seguenti classi:  
Classe 1 ( con LOA uguale o maggiore a 11,01 m.) e Classe 2 ( con LOA fino a 11,00m).

PREMIAZIONE E PREMI
Qualora possibile, in base alle norme al momento in vigore, verranno effettuate le premiazioni ed un rinfresco 
per i migliori classificati presso la sede STSM. La data, l’ora verranno comunicate ai diretti interessati e 
comunque esposte sul sito www.stsm.it.  In caso di impossibilità, la segreteria comunicherà le modalità del 
ritiro del premi.
Per le classi Open e Monotipi verranno assegnati i premi con la seguente modalità: fino a tre imbarcazioni 
per classe/flotta: premio al 1° classificato; fino a quattro imbarcazioni per classe/flotta: premi al 1° e 2° 
classificato; cinque o più imbarcazioni per classe/flotta: premi al 1°, 2° e 3° classificato
Nella la flotta a vele bianche, verrà premiato il primo 20% delle imbarcazioni classificate.
Il Trofeo Golfo di Trieste “Challenger triennale non consecutivo” verrà assegnato al 
primo arrivato in tempo reale nella flotta Open.
Eventuali ulteriori premi potranno essere assegnati

RESPONSABILITÀ
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a 
persone e/o cose, sia in mare che in terra, prima, durante e dopo la prova od in conseguenza della prova 
stessa. Le persone imbarcate lo fanno a loro rischio e pericolo. Il fatto che uno Yacht sia stato ammesso 
non rende gli organizzatori responsabili della sua attitudine a navigare.
Ciascun equipaggio sarà responsabile della propria decisione di partire o continuare la prova come da 
RRS 4 ed Art. 35 D.L.gs. 171/2005 Codice della Nautica da Diporto. La dichiarazione di assunzione di 
responsabilità costituisce parte integrante dell’iscrizione.

ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di una assicurazione RC verso terzi in corso di validità, 
con estensione regata e con un massimale non inferiore ad €1.500.000,00.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla regata i concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato Organizzatore 
all’utilizzo, pubblicazione e trasmissione mediante qualsiasi mezzo mediatico e senza alcun compenso, 
di ogni fotografia o filmato di persone o cose ripresi durante la manifestazione (regata e premiazioni).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione alla regata implica da parte dei concorrenti che l’autorizzazione di cui al punto 12 è 
da intendersi concessa anche ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa in materia di protezione 
dei dati personali.
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Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione 
del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si 
dovranno attenere sotto la vigilanza da parte 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. 

AUTORITÀ ORGANIZZATRICE
Società Triestina Sport del Mare - Molo Fratelli Bandiera 1/1. 

PROGRAMMA
Domenica 19 Settembre 2021 con segnale di avviso alle ore 10.55, Golfo di Trieste.

Partenza unica per tutte le flotte.  Percorso “a triangolo con bastone finale” a vertici fissi.
Al segnale di avviso, la posizione della 1^ boa da girare risulterà controvento ( 1° lato di bolina).
Tutti i comunicati saranno pubblicati sull’evento apposito sul sito www.racingrulesofsailing.org, che 
costituirà l’Albo Ufficiale dei Comunicati della regata. I regatanti hanno l’obbligo di verificare su questo 
portale e sul sito indicato la presenza di eventuali comunicati.

REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite dal Regolamento di Regata World Sailing 2021 - 2024.
• Il regolamento “OPEN ALTURA 2021-2024” (rev. Giu. 2021). 
• Le disposizioni di legge per la navigazione da diporto.
• Il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione 
del covid-19 nelle associazioni sportive affiliate”,  in vigore alla data della manifestazione.
• In caso di conflitto tra Bando e Istruzioni di regata, prevarranno queste ultime (modifica alla RRS 63.7).

ELEGIBILITA’ ED AMMISSIONE
4.1 La flotta Open verrà suddivisa nelle categorie e classi in base a quanto disposto dal regolamento 
“OPEN ALTURA 2021-2024” (rev. Giugno 2021)

Le classi, in base alla LOA, saranno le seguenti:

4.2 Le imbarcazioni Monotipo formeranno flotta se in numero non inferiore alle 3 unità, altrimenti verranno 
classificate nella loro categoria e classe di appartenenza “Open”.

4.3 I concorrenti italiani, obbligatoriamente di età non inferiore ad anni 12, dovranno essere in possesso 
della tessera FIV valida per l’anno in corso e vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. 
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della relativa Federazione di 
appartenenza.

ISCRIZIONI
5.1 Dovranno essere effettuate preferibilmente online al seguente link della pagina dedicata all’evento: 
https://www.stsm.it/trofeo-golfo-di-trieste qui è possibile anche trovare tutta la modulistica richiesta. 
In alternativa sarà possibile recarsi presso la Segreteria della STSM c/o molo Flli Bandiera 1.1 che sarà 
accessibile da mercoledì 15 a venerdì 17 settembre dalle ore 17 alle ore 20. Si rammenta che 
tutta la documentazione e modulistica richiesta (modulo iscrizione, lista equipaggio,  modulistica Covid, 
certificato assicurazione, eventuale licenza sponsor, distinta di pagamento)  va trasmessa via e-mail 
(info@stsm.it) o presentata entro e non oltre le ore 20 di venerdì  17 settembre 2021.

5.2 Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente:
Banca UNICREDIT – IBAN: IT 05 B 02008 0221900 00054 09667 - BIC/SWIFT: UNCRITM10NL
In alternativa, sarà possibile corrisponderlo esclusivamente in contanti c/o la segreteria di regata.
Ogni imbarcazione iscritta riceverà la polo della manifestazione e ulteriori gadgets.


