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YACHT CLUB ADRIACO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

Lo Yacht Club Adriaco organizza la 

 

SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE 2008 
con la regata d’altura 

47a TRIESTE – S. GIOVANNI IN PELAGO – TRIESTE 

 
a Trieste dal 19 al 21 e dal 27 al 28 Settembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI REGATA 
con il supporto di 
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1. CIRCOLO ORGANIZZATORE: 

 YACHT CLUB ADRIACO 

 Molo Sartorio n°1 Trieste  

 Tel - +39040304539 – Fax +390403224789 

www.ycadriaco.it -- info@ycadriaco.it 

 

1. 2. CLASSI AMMESSE 

 ORC, IRC: sono ammesse tutte le imbarcazioni con un valido certificato di stazza ORC 

International o ORC/Club (in seguito denominate ORC) oppure in possesso di un valida 

certificazione IRC. Sono ammesse a partecipare, imbarcazioni con LOA non inf. a 7.50 mt.  

 Monotipi (con il minimo di 5 iscritti per classe) con lunghezza fuori tutto non inf. a 6,50 mt; 

 Open, potranno partecipare solo alla regata d’altura Trieste – S.Giovanni in Pelago – Trieste 

con una lunghezza fuori tutto non inferiore a 6.50 mt.  

 Le Classi potranno essere suddivise, ad insindacabile giudizio del Circolo Organizzatore, in 

più raggruppamenti in funzione del numero degli iscritti e del rating (Classi ORC ed IRC) 

della lunghezza fuori tutto (Classi Open per la regata d’altura). 
 

3. REGOLAMENTI 

 Le Regate saranno disputate applicando le “regole” come definite nel Regolamento di Regata 

ISAF 2005 - 2008, con le disposizioni integrative FIV, la Normativa Federale Vela d’Altura, 

le Istruzioni di Regata e le loro eventuali aggiunte o modifiche con le eventuali modifiche al 

Bando di Regata in esse contenute. 

 Per le Categorie ORC e IRC, saranno applicati i rispettivi Regolamenti in vigore. 

 Per le classi Monotipo saranno in vigore i rispettivi regolamenti di classe. 

 Per la regata d’altura verranno applicate le regole speciali dell’ORC per le regate di III 

Categoria, con obbligo d'apparato ricetrasmittente VHF con canali 9 e 72 e di mezzo 

collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro le 12 miglia. 

 Per le regate tra le boe, verranno applicate le regole speciali dell’ORC per le regate di IV 

Categoria e tutte le imbarcazioni dovranno essere in regola con le prescrizioni e dotazioni 

previste dalla vigente normativa italiana per la navigazione entro le 6 miglia. 

 Ai fini della regola 20 delle Regulations ISAF la regata è classificata di categoria C; se del 

caso, il Comitato Organizzatore potrà richiedere l’esposizione di un proprio logo pubblicitario 

ai sensi della Regola 20.3.0 (d)(i) 

 Tutte le imbarcazioni dovranno essere assicurate con idonea copertura per la responsabilità 

civile contro terzi, avente massimale non inferiore a quanto indicato nella Normativa 

Federale. 

 Si fa presente che la regata si svolgerà anche in acque straniere. 

 

4.  AMMISSIONE E TESSERAMENTO: 

 Sono ammessi i concorrenti italiani in possesso della tessera F.I.V. in vigore per l’anno in 

corso con l’attestazione della prescritta visita medica. 

 Le tessere dell’intero equipaggio dovranno essere consegnate al momento dell'iscrizione e in 

ogni caso non oltre tre ore prima dell'ora di partenza. 

 Sono ammessi anche concorrenti stranieri, regolarmente tesserati per le loro Federazioni 

d'appartenenza. 

 

5. ISCRIZIONI: 

 Dovranno pervenire alla Segreteria dello Yacht Club Adriaco entro le ore 18 del giorno 19 

settembre 2008, compilate sul modulo predisposto e accompagnate da copia del certificato di 

http://www.ycadriaco.it/
mailto:info@ycadriaco.it
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stazza ORC o IRC Le iscrizioni potranno essere inoltrate anche via mail all’indirizzo:  

info@ycadriaco.it.  

 Il perfezionamento, con acclusa la tassa d'iscrizione, dovrà essere effettuato presso la 

Segreteria del Club entro le ore 19.00 del 19 settembre 2007. 

 Le quote d'iscrizione sono riportate nella seguente tabella.  

 E’ consentita anche l’iscrizione alla sola regata d’altura Trieste – San Giovanni in Pelago – 

Trieste. 

 Per imbarcazioni  

 fino a 9,99 mt oltre 10,00 mt 

Solo Regata d’altura 50,00 euro 70,00 euro 

Settimana Velica (Orc Int.-IRC-Monotipi) 220,00 euro 250,00 euro 

 

6. ISTRUZIONI DI REGATA: 

 Saranno a disposizione presso la Segreteria dello Yacht Club Adriaco dal giorno 16 settembre 

2008.  

 Le istruzioni per la regata “27° Trofeo Città di Trieste” prevista per domenica 21 Settembre 

saranno quelle predisposte dalla Società Triestina Sport del Mare (www.stsm.it). 

 

7. PROGRAMMA DELLE REGATE ED EVENTI COLLATERALI 

Venerdì 19 settembre ore 22.30 partenza regata d’altura Trieste – S.Giovanni in Pelago 

– Trieste per le imbarcazioni classe Open 

 ore 22.40 partenza regata d’altura Trieste – S.Giovanni in Pelago 

– Trieste per le imbarcazioni classe Orc International, IRC e 

Monotipi 

Sabato 20 settembre eventuale regata costiera sostitutiva della regata d’altura in caso 

di condizioni meteo avverse 

Domenica 21 settembre “27° Trofeo Golfo di Trieste” organizzato in collaborazione con la 

Società Triestina Sport del Mare 

Sabato 27 settembre regate a bastone 

ore 20.00 Dinner Buffet con musica presso lo Yacht Club Adriaco 

e premiazione della regata d’altura 

Domenica 28 settembre regate a bastone 

a seguire premiazione della Settimana Velica presso lo Yacht 

Club Adriaco 

 

8 CLASSIFICHE E PUNTEGGI 

IMBARCAZIONI ORC ed IRC: 

 Verranno stilate delle classifiche in tempo compensato “Overall” per ogni Classe dalle quali 

verranno estrapolate le classifiche dei relativi raggruppamenti. 

 Le imbarcazioni con certificato “mini altura” verranno classificate a parte. 

 Le classifiche saranno stilate sulla base del seguente punteggio applicato al risultato in 

ciascuna prova: 

1° Class. Un numero di punti uguale al numero degli iscritti, più 0,25; 

2° Class. Un numero di punti uguale al numero degli iscritti, meno 1,0; 

3° Class. Un numero di punti uguale al numero degli iscritti, meno 2,00 e 

così di seguito per i piazzamenti successivi. 

DSQ  0.0 punti; 

DNC, DNF, DNS, RAF  1.0 punti. 

 A tali punteggi saranno applicati i seguenti coefficienti: 

Regata d’Altura: 1.2; 
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Regata costiera alternativa: 1.0; 

Regate con percorso a bastone: 1.0; 

 In caso di parità prevarrà il risultato della regata con percorso più lungo. 

 

IMBARCAZIONI MONOTIPO E OPEN (gli Open parteciperanno solo alla regata d’altura) 

 Saranno stilate classifiche in tempo reale per ogni singola Regata della Manifestazione, 

compilate con le stesse modalità del 2°, 3°, 4° punto del paragrafo precedente. 

 

Per tutte le classifiche della Settimana Velica sarà ammessa una prova di scarto nel caso siano 

corse almeno 4 prove tra le boe. La regata d’altura non potrà essere scartata. 

 

9. PREMI: 

 Ai primi tre classificati della Classifica “Overall” della Settimana Velica per ogni Classe ORC, 

IRC e Monotipi. 

 Ai primi classificati di ogni Raggruppamento di Classe della Settimana Velica e della regata 

“47° Trieste S.Giovanni in Pelago Trieste” per le classi ORC, IRC, Monotipi, Open. 

 Vengono messe inoltre in palio le tradizionali COPPE “challenge”: 

 Coppa “Pino Machne” al primo classificato “overall” della Classe ORC nel primo e 

secondo raggruppamento; 

 Coppa “Cap. Piero Fragiacomo” al primo classificato “overall” della Classe ORC nel terzo 

ed eventuale quarto raggruppamento; 

 Coppa “Gino Nadali” al primo classificato “overall” della Classe IRC nel primo e secondo 

raggruppamento; 

 Coppa “Myrtò” al primo classificato “overall” della Classe IRC nel terzo ed eventuale 

quarto raggruppamento; 

 Coppa “Piero Bruckner” al primo classificato “overall” della regata d’altura della Classe 

ORC; 

 Coppa “On. dott. Fausto Pecorari” al primo classificato “overall” della regata d’altura 

della Classe IRC; 

 

10. CONTROLLI DI STAZZA: 

Potranno essere effettuati controlli di stazza o verifiche alla conformità delle imbarcazioni, 

prima, durante e dopo le regate. Eventuali ristazze o aggiornamento per vele dovranno essere 

eseguite prima del giorno 19 settembre, previo accordo con gli stazzatori. 

 

11. RESPONSABILITÀ 

 Il Circolo Organizzatore e il Comitato di Regata non assumono alcuna responsabilità per 

qualsiasi danno che potesse derivare a persone o a cose sia in mare sia in terra, prima, 

durante e dopo la regata, in conseguenza delle regate.  

 I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 

responsabilità. Ciascun armatore sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o 

di continuare la regata.  

 E’ competenza dei proprietari o dei loro rappresentanti decidere, in base alle capacità 

dell’equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche, ecc., 

se prendere o meno il mare. 

 

12. CERTIFICATO ORC Club – IRC 

 Il Circolo organizzatore sosterrà gli Armatori che volessero richiedere il certificato di stazza 

ORC Club o IRC. 
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 Gli Armatori interessati dovranno informare lo Y.C.Adriaco e compilare il modulo di 

richiesta del certificato semplificato entro il 1° settembre 2008. 

 Il certificato semplificato verrà rilasciato dalla Associazione Italiana Vela di Altura ed avrà 

validità annuale. 

 

13. OSPITALITA’ 

Le imbarcazioni dei partecipanti alla Settimana Velica Internazionale, sono ospiti dal 19 al 28 

settembre 2008 agli ormeggi del Club. Al fine di agevolare gli equipaggi nella partecipazione alla 

Barcolana, l’Adriaco ha posto in essere una convenzione con il Marina Porto S. Rocco (vedi il 

sito del Club www.ycadriaco.it/index.php?regate). I posti vanno confermati entro il 15 

settembre 2008, specificando le caratteristiche dell’imbarcazione. 

Informiamo inoltre che SOLAMENTE PER I PARTECIPANTI ALLA SETTIMANA VELICA 

INTERNAZIONALE a partire dal 28 settembre sarà possibile usufruire di alcuni posti gratuiti 

(senza sorveglianza) messi a disposizione dall’Autorità Portuale nel bacino S. Marco, tra il molo 

Pescheria e la Stazione Marittima (a qualche centinaio di metri dal Club). 

 

Per visualizzare una mappa dettagliata dell’ubicazione del Club potete consultare il sito sociale 

con la vista dal satellite: www.ycadriaco.it/index.php?dove-1 

 

14. ALTRE INFORMAZIONI 

Per altre informazioni è possibile consultare il sito del Club o contattare la segreteria (tel. +39 

040 304539; mail info@ycadriaco.it). 

 

 

         Il comitato Organizzatore 
 

Si ringrazia per il supporto: 
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