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BANDO DI REGATA 

TROFEO GOLFO DI TRIESTE 
27a Edizione 

INSERITA NELLA SETTIMANA VELICA  

 

 

CATEGORIE 
OPEN 
IRC 

ORC International 
(di seguito denominata ORC) 

Meteor - J24 - Asso – Ufo – Delta 84 
  

 

Domenica 21 settembre 2008 
 



1      CIRCOLO ORGANIZZATORE 
SSoocciieettàà  TTrriieessttiinnaa  SSppoorrtt  ddeell  MMaarree  
Molo Fratelli Bandiera 17/a 
34123 - TRIESTE 
Tel.: 040 303580 - Fax: 040 3225433 
E-mail: info@stsm.it 
Sito Web: www.stsm.it 

2      LOCALITÀ – DATA – ORA DI PARTENZA 
La regata si svolgerà nel golfo di Trieste domenica 21 settembre 2008 con partenza alle ore 1030. 

3      AMMISSIONE 
Saranno ammesse le imbarcazioni con L.f.T. maggiori di m. 6,00 (escluse attrezzature sporgenti dallo scafo). La classe 

Open verrà suddivisa nei raggruppamenti Crociera, Regata e Libera e nelle seguenti classi in base alla L.f.T. ed alle altre 
disposizioni visionabili presso la sede della S.T.S.M. 

Maxi: oltre    16,00 m 

Zero: da 13,51 a 16,00 m 

Alfa: da 12,01 a 13,50 m 

Bravo: da 11,01 a 12,00 m 

Charlie: da 10,26 a 11,00 m 

Delta: da  9,51 a 10,25 m 

Echo: da  8,76 a  9,50 m 

Foxtrot: da  7,81 a  8,75 m 

Golf: da  6,81 a  7,80 m 

Hotel: fino a    6,80 m 

In presenza di partecipanti in numero inferiore a 3 le imbarcazioni verranno inserite nella classe immediatamente superiore. 
Le imbarcazioni che sono in possesso del certificato stazza ORC International, IRC, parteciperanno alla manifestazione 

secondo il regolamento ORC allegando al modulo di iscrizione copia del certificato di stazza. 
Nel caso in cui ci siano meno di 5 iscrizioni queste imbarcazioni verranno inserite in classe OPEN.  

Sono inoltre ammesse le seguenti categorie monotipo con classifiche separate, purché vi siano almeno 3 imbarcazioni 
iscritte; Meteor - J24 - Asso - UFO - Delta 84. 

4      REGOLAMENTI 
La regata verrà disputata applicando il Regolamento di Regata I.S.A.F. 2005-2008, la normativa F.I.V. per la Vela d'Altura, 
le Istruzioni di Regata e le loro eventuali modifiche. 

5      ISCRIZIONI 
Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la segreteria della STSM nei giorni giovedì 18 e venerdì 19, dalle 1800 alle 
2000, e sabato 20, dalle 1000 alle 1400, accompagnate da modulo di iscrizione e lista equipaggio completi di tessera F.I.V. con 
le prescrizioni della visita medica. 
Le iscrizioni delle imbarcazioni partecipanti alla settimana velica (Y C A ) potranno esserre effettuate venerdi 19 dalle 1700 
alle 2000 presso la sede dell’Yacht Club Adriaco. 

6      TASSA DI ISCRIZIONE 
Da metri 6,00 a metri 8,75 €. 30,00; 
Da metri 8,76 a metri 11,00 €. 40,00; 
Oltre metri 11,01   €. 60,00. 
Al momento dell’iscrizione verrà data in omaggio la maglietta  polo della regata. 

7      ISTRUZIONI 
Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti al momento dell’iscrizione. 

8      PREMIAZIONE E PREMI 
Le premiazioni si effettueranno nella sala Olympia, presso lo stadio Nereo Rocco, il giorno giovedì 16 ottobre alle ore 2000. 
Verranno assegnati premi distinti per ciascuna categoria OPEN, ORC International, IRC e per tutte le categorie monotipo 
ammesse, secondo la seguente proporzione: fino a tre imbarcazioni premio al 1° classificato, fino a cinque imbarcazioni 
premi al 1° e 2° classificato, oltre cinque imbarcazioni premi al 1°, 2° e 3° classificato. Il Trofeo Golfo di Trieste  
“Challanger triennale non consecutivo” verrà assegnato al primo arrivato in tempo reale. 

9      RESPONSABILITÀ 
I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità a tutti gli effetti. La STSM non si 
assume alcuna responsabilità per incidenti a persone o cose, sia a terra che in mare, derivanti dalla partecipazione alla regata. 
E’ competenza degli armatori o dei loro rappresentanti decidere in base alle condizioni meteorologiche, se partecipare o 
meno alla regata.  

INFORMAZIONI 
Ulteriori notizie sulle iscrizioni e istruzioni di regata saranno a disposizione sul nostro sito www.stsm.it. 


