
 

            

 

Società Triestina della Vela 
                  

15^ EDIZIONE TROFEI “FINOZZI-ALESANI” 
Trieste, 4 ottobre 2008 

 

 

REGATA  “IRC” – “CLASSE LIBERA” – “MONOTIPI” – “ VELE BIANCHE”   
 

BANDO DI REGATA 
 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE 

 Società Triestina della Vela - Pontile Istria 8 - Trieste 
 tel. 040/306327     fax 040/313257 
 sito web: www.stv.ts.it        e-mail: info@stv.ts.it  
 

2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA 

 Golfo di Trieste, al largo di Miramare  
DOMENICA  4  OTTOBRE 2008 
- ore 11.00  partenza  IRC , Classe Libera e Monotipi 
- ore 11.05  partenza  Vele Bianche  
 

3. PERCORSO 

Bastone di  8 M circa (eventuali variazioni saranno indicate nelle Istruzioni di Regata). 
 Il tempo limite per tutte le imbarcazioni sarà di  4 ore dalla partenza.  
 

4. REGOLAMENTI APPLICATI :  
4.1  La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel vigente Regolamento di Regata 
4.2 Si deroga da quanto previsto per l’equipaggio minimo 
4.3 ORC 4 cat 
4.4 Eventuali modifiche alle Istruzioni di Regata saranno esposte all’Albo dei comunicati situato al piano terra 

della STV prima delle ore 09.00 del giorno in cui entreranno in vigore. 
 

5. IMBARCAZIONI AMMESSE 

5.1 Imbarcazioni IRC con certificato di stazza valido per il 2008, che andrà presentato alla Segreteria della STV 
all’atto dell’iscrizione; le imbarcazioni verranno raggruppate ad insindacabile giudizio del Comitato 
Organizzatore. 

5.2 Imbarcazioni monoscafo CLASSE LIBERA di LFT maggiore di m. 6.00, escludendo le attrezzature 
sporgenti dallo scafo, suddivise come segue: 

 
CLASSE LFT CLASSE LFT 

MAXI Oltre 16,01 mt DELTA Da  9,51 a 10,25 mt  

ZERO Da 13,51 a 16,00 mt ECHO Da  8,76 a 9,50 mt 

ALFA Da 12,01 a 13,50 mt  FOXTROT Da  7,81 a 8,75 mt 

BRAVO Da 11,01 a 12,00 mt GOLF Da  6,81 a 7,80 mt  

CHARLIE Da  10,26 a 11,00 mt HOTEL Fino a 6,80 mt 

 eventuali accorpamenti avverranno a insindacabile giudizio del CdR 
 
 
 
 
 
 



 
5.3 Imbarcazioni MONOTIPO (se meno di 5 iscritti i monotipi verranno accorpati nelle rispettive 

sopraindicate classi ) 
5.4 Imbarcazioni monoscafo a vele bianche di LFT maggiore di m. 6.00, escludendo le attrezzature sporgenti 

dallo scafo, suddivise come  al punto 5.2  che navigheranno con le vele bianche infierite. 
 

6. ISCRIZIONI E TESSERAMENTO 

6.1 Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della STV entro le ore 12 del giorno 3 ottobre 2008.  
6.2 La quota di iscrizione alla regata e’ di  € 35.00.  
 Se l’imbarcazione viene iscritta anche al trofeo Insiel del 13.09 la quota è ridotta a € 35.00.     
6.2 Tutti i componenti l’equipaggio dovranno presentare in Segreteria, al momento dell’iscrizione, la tessera 

FIV valida per l’anno in corso (con visita medica). I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le 
Federazioni di appartenenza.  

6.3 Tutte le imbarcazioni dovranno essere assicurate (massimale € 1.000.000,00 come da Normativa FIV). 
 

7. ISTRUZIONI DI REGATA 

 Saranno a disposizione presso la Segreteria della STV al momento dell'iscrizione. 
 

8. PENALIZZAZIONI  

8.1 OCS = DSQ 
 

9. CLASSIFICHE 

9.1 Tempo Compensato per le imbarcazioni  IRC 
9.2 Tempo Reale per le altre imbarcazioni. 
 

10. PREMI 

10.1 Premi ai primi tre della classifica IRC 
10.2  Premi ai vincitori per classe delle altre categorie. 
10.3 Trofeo “FINOZZI” al vincitore della classifica generale “overall” della manifestazione classe “IRC” 
10.4   Trofeo “ALESANI” al vincitore della classifica generale della classe “LIBERA”  
10.5 Premiazione nella sede della Società Triestina della Vela al termine della regata.  
 

11. RESPONSABILITÀ 

 11.1  I concorrenti partecipano a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità a tutti gli effetti. 
Ciascuna imbarcazione, e per essa l’armatore od il suo rappresentante sarà il solo responsabile 
della propria decisione di partire o continuare la regata. Vedi regola 4. Gli armatori o i loro 
rappresentanti rispondono personalmente di tutti gli incidenti che possono accadere alla loro 
imbarcazione ed ai componenti l’equipaggio, di cui ne garantiscono  la capacità e l’integrità 
fisica, e di ogni danno che dovesse derivare dalla loro partecipazione, sollevando il Comitato 
Organizzatore, la Giuria e il Comitato di Regata da qualsiasi responsabilità per danni o 
infortuni alle persone o in caso di morte, che dovessero derivare , sia in terra che in mare, in 
conseguenza  con o avvenuti prima, durante o dopo la regata. 

 

12.  AVVERTENZE PARTICOLARI 

12.1 Tutte le imbarcazioni dovranno portare sulla randa un proprio numero velico indicato sul modulo  
d’iscrizione.                 

12.2  Canale d’ascolto  VHF  72. 


