
SEPTEMBER  CHAMPIONSHIP  CHALLENGE

5 – 12 – 19 – 26 Settembre 2021

BANDO DI REGATA

Le  attività  di  regata  dovranno  essere  svolte  secondo  le  disposizioni  in  materia  di  contrasto  e
contenimento di diffusione del COVID-19 emanate dalla FIV 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.

1. COMITATO ORGANIZZATORE

Lega Navale di Trieste
Società Triestina della Vela
Società Triestina Sport del Mare
Società Nautica Laguna

2.        REGOLE

2.1 Le Regate saranno disciplinate dalle “regole” come definite nel Regolamento di Regata 
World Sailing in vigore;

2.2 La Normativa Federale 2021 per la Vela d’Altura e il regolamento Open Altura 2021 -
2024 versione giugno 2021.

2.3 In  caso  di  conflitto  tra  i  Regolamenti  prevarranno  le  Istruzioni  di  Regata,  questo  a
modifica della RRS 63.1.

2.4 I Bandi di Regata e le relative Istruzioni di Regata di ciascuna manifestazione facente  
parte del campionato, per quanto concerne la prova di appartenenza.



3.         ELEGGIBILITÀ

3.1 Sono ammesse al Campionato tutte le imbarcazioni  OPEN, iscritte a almeno una delle
regate  previste  al  successivo  punto  4.   Se  una  manifestazione  prevede  partenze
differenziate (esempio: solo per Monotipi e/o per “vele bianche”), al fine della classifica
si terrà conto solo dei partecipanti nella flotta “Open – con l'uso tutte le vele” in base alla
loro effettiva LFT  come riportato nella tabella seguente:

Maxi Oltre i 16 metri Delta da 9,51 a 10,25 m

Zero da 13,51 a 16,00 m Echo da 8,76 a 9,50 m

Alpha da 12,01 a 13,50 m Foxtrot da 7,81 a 8,75 m

Bravo da 11,01 a 12,00 m Golf da 6,81 a 7,80 m

Charlie da 10,26 a 11,00 m Hotel Fino a 6,80 metri

3.2 Le imbarcazioni della classe Offshore 650 e i vari Monotipi, faranno Classe se in numero
non  inferiore  a  5  iscritti,  in  caso  contrario  verranno  inserite  nella  Classe  Open  di  
pertinenza.

3.3       Ci si riserva la facoltà di accettare iscrizioni o classi non incluse nei punti precedenti.

4.         PROGRAMMA

4.1 La regata consiste in più manifestazioni ( 4 ) incluse in un unico campionato denominato 
“September Chempionship Challenge”. 

1^ prova: DOMENICA 5 Settembre: 
Coppa dei 2 fari -  organizzato dalla Lega Navale Italiana sez. Trieste

2^ prova: DOMENICA 12 Settembre: 
Trofei Finozzi Alesani -  organizzato dalla Società Triestina della Vela

3^ prova: DOMENICA 19 Settembre: 
40° Trofeo Golfo di Trieste - organizzato dalla Società Triestina Sport del Mare  

4^ prova: DOMENICA 26 Settembre: 
38° Trofeo Due Castelli - organizzato dalla Società Nautica Laguna

5.        ISCRIZIONI

5.1 Una imbarcazione che si iscriverà a una qualsiasi delle manifestazioni di cui al punto 4,
sarà automaticamente considerata iscritta al campionato.

5.2 Le  iscrizioni  si  terranno  nelle  modalità  previste  in  ciascun  bando  di  regata  delle
manifestazioni di cui al precedente punto 4.



6.       QUOTE D’ISCRIZIONE
Già  comprensiva  nell'iscrizione  a  una  qualsiasi  manifestazione  facente  parte  del  
campionato

7. ISTRUZIONI DI REGATA
Le  Istruzioni  di  regata  saranno  quelle  previste  da  ciascuna  manifestazione  di  cui  il
campionato si compone.

8. PUNTEGGI

8.1 In ciascuna prova, le classifiche delle classi OPEN e MONOTIPI verranno stilate tenendo
conto degli arrivi in tempo reale.

8.2 Il punteggio finale verrà redatto applicando la RRS A5.3 così modificata: “sostituire il    
concetto di barca presente sulla linea di partenza con barca iscritta alla regata in esame”.

8.3 Le classifiche finali per ciascuna categoria, verranno redatte sommando i punteggi relativi
all'ordine di arrivo della classifica generale, nelle singole prove.

8.4 Non è prevista la possibilità di effettuare alcuno scarto.

9.  PREMI

9.1 Verrà premiata la prima imbarcazione di ciascuna categoria con un challenge.

9.2 Ulteriori premi potranno venire assegnati.

9.3  La  cerimonia  di  premiazione  si  svolgerà  il  giorno  XXX   in  concomitanza  della
premiazione  del  38°  Trofeo  2  Castelli  nelle  modalità  indicate  nel  BdR  della
manifestazione stessa.

10. ADDENDUM
Per  quant'altro  non  qui  specificato,  si  rimanda  ai  BdR  e/o  alle  IdR  di  ciascuna
manifestazione facente parte del campionato

IL COMITATO ORGANIZZATORE


