
                                                                                                     
 

 

 

 
 
 
 
 

Stella d’argento al merito sportivo 

            
BANDO DI REGATA  

  

CAMPIONATO ITALIANO OPEN CLASSE EUROPA  
  

 

TRIESTE, 23-25 Agosto 2019 

 
 

1. ENTE ORGANIZZATORE 
Su delega della Federazione Italiana Vela la Società Triestina Sport del Mare - Molo Fratelli Bandiera 1/1 - 34123 
Trieste (TS) Italy –Tel. (+39) 040-322.00.57 – Fax (+39)040-322.67.52 – E Mail info@stsm.it - Internet www.stsm.it 
Responsabile dell’evento: Alan Travaglio (Direttore Sportivo) e-mail: alan_travaglio@yahoo.it 
 
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA 
La regata si svolgerà nello specchio acqueo del Golfo di Trieste. E’ prevista l’effettuazione di tre prove al giorno, per un 
totale complessivo di nove prove. 
Venerdì 23 agosto Prove - Segnale di avviso prima prova ore 12.00 
Sabato 24 agosto Prove 
Domenica 25 agosto Prove e premiazioni 
Il segnale di avviso della prima prova di giornata per i giorni 24 e 25 agosto verrà comunicato mediante avviso affisso 
all’Albo dei Comunicati entro le ore 20 del giorno precedente a quello in cui avranno effetto. In assenza di 
comunicazione, varrà l’orario del giorno precedente. 
Non verrà dato alcun segnale di avviso dopo le ore 16.00 di domenica 25 agosto 2019. 
 
3. REGOLAMENTI  
3.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata del WS 2017/2020 (RRS). 
3.2 La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale  Organizzata in Italia  vigente è da considerarsi Regola, così come 
le prescrizioni FIV e le Regole della classe Europa. 
3.3 Il presente Bando, le IdR e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti all'Albo ufficiale dei Comunicati. In 
caso di contrasto tra questi Regolamenti prevarranno le IdR e i successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7). 
3.4 Sarà in vigore l’Appendice “P” del RRS (Speciali Procedure per la Regola 42). 
 
4. PUBBLICITA’ 
La pubblicità è libera come da regole di classe ed in osservanza della WS Regulation 20 - Pubblicità. Alle barche potrà 
essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’Autorità Organizzatrice nei limiti previsti dalla Regulation 20 
World Sailing. I concorrenti che espongono pubblicità personale devono presentare, all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione, la Licenza FIV per l’esposizione della pubblicità in corso di validità. 
 
5. CLASSI AMMESSE 
Sarà ammessa esclusivamente la Classe Europa. 
6. AMMISSIONE – TESSERAMENTO 
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV 2019 e con il Tesseramento di Classe per l’anno 
2019. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle rispettive autorità nazionali di 
appartenenza. 
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Le tessere dovranno essere presentate in originale alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione 
oppure, per la Tessera FIV,  tramite l'Applicazione My federvela. 
 
7. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni e il pagamento dovranno pervenire alla segreteria della STSM  entro  il 10 agosto 2019. 
La tassa di iscrizione è di € 80 €. Iscrizioni e/o pagamenti tardivi saranno accettati con una sovrattassa di 40,00 €. 
(Come da Normativa FIV per l'Attività Sportiva Nazionale 2019) 

Il modulo di iscrizione sarà disponibile all’indirizzo: www.stsm.it/campionato-italiano-europa  
La tassa di iscrizione dovrà essere pagata in Euro tramite bonifico bancario alle coordinate sotto riportate al netto di 
eventuali spese bancarie. Il bonifico bancario dovrà riportare la dicitura “Europa + numero velico + nome skipper” 
Beneficiario:  SOCIETA’ TRIESTINA SPORT DEL MARE 
Banca: UniCredit Banca 
IBAN: IT 05 B 02008 02219 000005409667  
BIC Code: UNCRITM10MI  
Al fine del perfezionamento dell’iscrizione i concorrenti dovranno esibire: 
Tessera FIV 2019 in regola con le disposizioni mediche – Tessera di Classe 2019 (è anche possibile farla in loco all’atto 
del perfezionamento) – Certificato di Stazza – Polizza Assicurativa RC con estensione “regata” avente massimale di 
almeno 1.500.000 € o in alternativa ess l’estensione “Plus” della tessera FIV. 
I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore o persona di 
supporto che acconsentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la manifestazione, si assume la 
responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.  
La segreteria di regata sarà aperta giovedì 22 agosto dalle 18 alle 20 e venerdì 23 agosto dalle 9.00 alle 10.00. 
Al fine di snellire le procedure di verifica, i concorrenti sono invitati a anticipare i suddetti documenti via e-mail.  
 
8. CERTIFICATI DI STAZZA E CONTROLLI 
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità, che dovrà essere esibito alla 
Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione  
I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate e non si potrà 
sostituire la vela o altra attrezzatura senza autorizzazione del Comitato Tecnico o, in sua assenza, del C.d.R.  
Eventuali cambiamenti potranno essere autorizzati dal Comitato Tecnico o, qualora non sia stato nominato, dal CdR, 
solo per rotture o danni previa verifica del danno da parte dello stesso Comitato Tecnico o del CdR.      
 
9. ASSICURAZIONE 
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto previsto al 
punto “E.1 ASSICURAZIONI” della Normativa Generale FIV per L’attività Sportiva Organizzata in Italia, con massimale 
minimo pari a € 1.500.000,00. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere esibito alla 
Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
10. NUMERO DELLE PROVE E CLASSIFICA 
Sarà adottato il sistema di punteggio minimo del RRS App. A. 
Scarti:  

 Da 1 a 3 prove, nessuno scarto 

 Da 4 a 8 prove, 1 scarto 

 Da 9 prove, 2 scarti 
La classifica sarà stilata in base all'Appendice “A” alle RRS,  alla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in 
Italia, ovvero la classifica sarà calcolata sui risultati effettivamente conseguiti nelle prove, senza depurare i risultati 
degli eventuali equipaggi stranieri presenti. 
I titoli saranno assegnati se, nei giorni previsti dal Bando di Regata, saranno state portate a termine almeno 3 prove e 
se al Campionato avranno preso parte almeno 15 barche italiane. 
 
11. LOCALITA’ 
Golfo di Trieste. Il campo di regata sarà specificato su apposita mappa allegata alle Istruzioni di Regata.  
 
12. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno pubblicate sulla pagina web della manifestazione entro il 26 agosto e saranno 
comunque a disposizione al perfezionamento delle iscrizioni in forma cartacea, dall’apertura della Segreteria di 
Regata.  
 
13. PREMI 
Al fine del Campionato italiano, saranno premiati i primi 3 classificati in classifica generale e la prima femmina, il primo 
Grand Master (nato nel 1969 o prima) e il primo Junior (nato nel 2002 o dopo) 
Inoltre verrà premiato il primo concorrente non italiano. 
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14. BARCHE E PERSONALE DI SUPPORTO 
Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la 
Segreteria di Regata dichiarando:  

1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; 
2) l’accettazione delle “Regole per le barche del Personale di Supporto” descritte nelle Istruzioni di Regata; 
3) i nominativi dei Concorrenti accompagnati. 

Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria che, in 
caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4. 
 
15. RESPONSABILITÀ 
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto la 
loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le loro persone di supporto sono gli unici responsabili per la 
decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori, il C.d.R., la Giuria, il C.T. Se nominato e quanti 
collaboreranno allo svolgimento della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono 
subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al 
presente Bando di Regata. E’ competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base alle loro 
capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere 
previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 
16. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite 
qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non 
limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per 
informazioni stampate. 
 
17. RESPONSABILITA’ AMBIENTALE 
Si richiama l’attenzione ai Principi di Base RRS sulla responsabilità ambientale e sul divieto di gettare rifiuti in mare; i 
rifiuti dovranno essere conferiti alle barche Appoggio/Assistenza o barca Comitato. 
 
18. PARCHEGGIO 
Un ampio piazzale gratuito sarà a disposizione dei concorrenti per le proprie autovetture. 
 
19. ALTRE INFORMAZIONI  
Sabato 25 agosto si terrà presso Circolo Organizzatore una cena per tutti i partecipanti a un prezzo di favore. 
 
 

Il Comitato Organizzatore 
Società Triestina Sport del Mare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAPPE 
 

 
 

 


