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ADRIATIC Up 

 Trofeo Juris-Trofeo Bergamo-Trofeo San Marco 
 

BANDO DI REGATA 
 

VENEZIA - MONFALCONE – VENEZIA - MONFALCONE,  
                     22 - 25 Aprile 2016 
CLASSI: ORC - MONOTIPI – LIBERA 
 

1-CIRCOLI ORGANIZZATORI E SEGRETERIE ORGANZZATIVE: 

 
LEGA NAVALE ITALIANA    
       MONFALCONE 

CIRCOLO DELLA VELA   
          MESTRE 

COMPAGNIA DELLA VELA 
VENEZIA 

LEGA NAVALE ITALIANA 
 VENEZIA 

Diporto Velico 
Venziano 

Via dell’Agraria 54 
34074 Monfalcone GO 

San Giuliano 19 
30174 Mestre-Venezia 

San Giorgio Maggiore 5 
30170 Venezia 

Rampa San Basilio, 
 S. Marta  - fabbricato 39                        

30123 Venezia 

porticciolo E.DeZottis 
Isola di St.Elena 

30123 Venezia 

Tel. e Fax 0481-484564 
Tel 041 531 5761 
Fax 041 531 5761 
Cell 347 048 4589 

Tel. 041 5200884   
solo alla mattina dalle 9/13  

Tel. 0415334810-1 
        Fax 041 5334812 

 
Tel 0415231927 

monfalcone@leganavale.it
www.leganavale.it 

 

cdvm@circolovelamestre.i
www.circolovelamestre.itt 

 

segreteria@compvela.com 
 

venezia@leganavale.it 
 

dvv1950@gmail.com 

 Lunedì,Mercoledì,Venerdì,  
dalle16.00 alle 19.00 

  Sabato,dalle10.00 alle 12.00 
 

Lunedì,Martedì,Venerdì, 
dalle9.00 alle 12.300 

  Giovedì dalle 21.00alle2.00 
Sabato,dalle14.00 alle 18.00 

 

dal Lunedì al  venerdi  
dalle 9:00 alle 17:00  

 

Dal lunedi al venerdì 
16.30 alle 19.00 

Dal Lunedi al venerdi 
escluso giovedi  
Dalle 9.30 alle 13.30 
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2. PROGRAMMA E PERCORSO:  
2.1 Le imbarcazioni appartenenti rispettivamente alle flotte di stanza a Venezia e Monfalcone seguiranno due percorsi distinti e un tratto in comune che darà 
luogo ad una classifica condivisa dalle due flotte e relativa premiazione. 
 
22/23 Trofeo bergamo- venezia monfalcone 
23/24 Trofeo san marco-monfalcone venezia 
22/24 Trofeo Juris-venvezia monfalcone venezia 
23/25 Adriatic cup-MONFALCONE VENEZIA MONFALCONE 
 
 
2.2 AdriaticUp  
� Sabato 23 aprile 2016 Briefing per gli armatori ed equipaggi ore 16.00 presso la sede Lega Navale Monfalcone 
� Sabato 23 aprile 2016 partenza ore 19.00 Monfalcone – Venezia 
� Domenica 24 aprile 2016 Briefing per gli armatori ed equipaggi ore 16.00 presso la Compagnia della Vela Venezia   
� Domenica 24 aprile 2016 partenza ore 18.00 Venezia – Monfalcone 
� Lunedì 25 aprile 2016 premiazioni e rinfresco presso la sede della Lega Navale Monfalcone  
 
2.3 Trofeo Bergamo  Venerdì 22 aprile 2016 Briefing per gli armatori ed equipaggi ore 16.00 presso la 
        Compagnia della Vela Venezia   
� Venerdì 22 ore 18.00 partenza  Venezia – Monfalcone:  
� Sabato 23 aprile 2016 rinfresco c/o  base nautica Lega Navale Monfalcone  
� Domenica 24 aprile premiazione trofeo Bergamo e rinfresco presso CdV Venezia 

 
2.4 Trofeo Juris 
� Venerdì 22 aprile 2016 Briefing per gli armatori ed equipaggi  ore 16.00 presso la Compagnia della Vela Venezia   
� Venerdì 22 ore 18.00 partenza  Venezia – Monfalcone 
� Sabato 23 aprile 2016 Briefing per gli armatori ed equipaggi ore 16.00 presso la sede Lega Navale Monfalcone 
� Sabato 23 aprile 2016 partenza ore 19.00 Monfalcone – Venezia 
� Domenica 24 aprile 2016 premiazioni Trofeo Juris e rinfresco presso CdV Venezia 

 
2.5 Trofeo San Marco 
�  Sabato 23 aprile 2016 Briefing per gli armatori ed equipaggi ore 16.00 presso la sede Lega Navale Monfalcone 
� Sabato 23 aprile 2016 partenza ore 19.00 Monfalcone – Venezia 
� Domenica 24 aprile 2016 premiazioni Trofeo San Marco e rinfresco presso CdV Venezia 
 
3.   CLASSI AMMESSE: 
 
3.1  ORC: Sono ammesse tutte le imbarcazioni in possesso di certificato in corso di validità. 
3.2 MONOTIPI: Saranno necessari almeno 5 iscritti per formare una classifica separata, in caso contrario confluiranno nella flotta OPEN, se non in 
possesso di Certificato ORC in corso di validità. 
3.3 OPEN  Sono ammesse le imbarcazioni monoscafo non in possesso di Certificato ORC in corso di validità  suddivise in classi in base alla lunghezza 
scafo come previsto dal “Regolamento Open Altura 2013/16” in uso nel Golfo di Trieste.  
Qualora in una classe non fossero iscritte almeno 5 imbarcazioni si effettuerà il raggruppamento nel raggruppamento più affine a giudizio del comitato di 
regata. 
3.4 Potranno essere ammesse altre classi a discrezione del  comitato  
3.5 Non saranno ammesse imbarcazioni con LOA inferiore a m 7.0 e non in possesso di motore entrobordo.. 
3.6 Tutte le imbarcazioni dovranno essere provviste, oltre che delle dotazioni obbligatorie per le regate di cat: 3, di VHF e GPS 
 
4. REGOLAMENTI: 
4.1Le Regate saranno disciplinate dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF 2013-16 per la navigazione diurna e le NIPAM per la 
navigazione notturna, come verrà meglio specificato nelle istruzioni di regata. 
 
4.2 Saranno inoltre in vigore: 
- Regolamento ORC per le regate di cat.3 - le disposizioni speciali dell’ORC per le regate costiere notturne; 
- Normativa FIV 2016 per la Vela d’Altura 
- Disposizioni di legge per la navigazione da diporto in base allo stato di appartenenza del’imbarcazione. 
  In caso di difformità le Istruzioni di Regata prevarranno sul Bando di Regata (mod. RRS 63.7) 
 
5. ISCRIZIONI 
5.1Le iscrizioni dovranno pervenire alle Segreterie entro le ore 19 del giorno precedente la partenza della prima prova 
 
5.2All’atto dell’iscrizione dovrà essere saldata la quota di iscrizione e dovranno essere presentati i seguenti documenti:  

• Modulo di iscrizione (reperibile anche sul sito) completato in tutte le sue parti incluso e-mail (obbligatorio), inclusa la lista equipaggio e assunzione 
di responsabilità.  

• Ricevuta del versamento della quota di iscrizione.  
• Un valido certificato per l’anno in corso ORC INTERNATONAL o ORC CLUB. 
• Copia del certificato di Assicurazione RC con estensione regate, con massimale minimo di   1.500.000,00 euro.  
• Licenza FIV per l’esposizione della pubblicità ove ricorra. 
• Tessera F.I.V. di tutti i membri dell’equipaggio 

 
5.3Sarà inoltre richiesto un numero di cellulare presente a bordo dell’imbarcazione per la gestione di SMS per comunicazioni e del tracking delle 
imbarcazioni tramite apposita APP. 
 
5.4Le iscrizioni potranno essere effettuate anche presso le segreterie dei circoli organizzatori della regata stessa entro il termine suddetto, secondo gli orari 
di apertura dei rispettivi uffici. 
 
6. TASSA  ISCRIZIONE 
  
Imbarcazioni oltre 11.00 metri Euro  130,00 
Imbarcazioni da 8.76 a 11.00 metri   Euro  110,00 
Imbarcazioni Da 7  a 8.75 metri          Euro  95,00 



 
Tassa proteste di stazza € 500,00 (per ciascuna parte protestante e protestato)come da Normativa  Altura Fiv punto 38. 
 
7. AMMISSIONE E TESSERAMENTO: 
 
7.1 Sono ammessi i concorrenti italiani in possesso della tessera FIV in vigore per l’anno in corso con l’attestazione della prescritta visita medica.Per i 
concorrenti stranieri varrano le normative federali per il tesseramento della nazione di appartenenza 
 
7.2 Ogni modifica alla lista d’equipaggio dovrà essere richiesta per iscritto e autorizzata dal comitato organizzatore pena la squalifica dell’imbarcazione dalla 
prova in oggetto. E’ gradita una comunicazione e-mail preventiva.  
 
7.3 I concorrenti stranieri dovranno ottemperare quanto previsto dalle rispettive Federazioni d'appartenenza. 
 
 
8. ISTRUZIONI DI REGATA: 
 
Verranno consegnate ai concorrenti all’atto dell’iscrizione , comunque non prima del 21 aprile , e pubblicate nel sito di ogni circolo organizzatore. 
 
9. CLASSIFICHE 
 
9.1 Per ogni singola prova sarà redatta una classifica separata come previsto al paragrafo 3.  pertanto: 
- per i monotipi e per le imbarcazioni Open le classifiche saranno effettuate in tempo reale 
- per le imbarcazioni  ORC  in tempo corretto applicando l’opzione ritenuta migliore dal Comitato di Regata 
  Verrà stilata una classifica per ogni percorso previsto al Punto 2. 
 
10. PREMI / PREMIAZIONI 
10.1 
 Adriatic cup: Monfalcone – Venezia - Monfalcone   -Trofeo challenge: tratto in comune alle due flotte   

       - Prime tre di ogni classe open/monotipo/orc 
Trofeo Bergamo : Venezia Monfalcone –prime tre di ogni classe open/monotipo/orc 
Trofeo San Marco: Monfalcone Venezia- prime tre di ogni classe open/monotipo/orc 
Trofeo Juris :venezia-Monfalcone Venezia- trofeo challenge prima overall in orc ; 
                                                                        -prime tre di ogni classe open/monotipo/orc 
                                                                        
10.2  
Classi in libera:  
Categoria Lunghezza fuori tutto (LFT) 
1 Oltre 11.01 m 
2 Da 10.26 a 11.00 m 
3 Da 9.30 a 10.25 m 
4 Da 8.01 a 9.29 m 
5 Da 7.00 a 8.00 m 
Il comitato in base alle iscrizioni potrà creare ulteriori classi.,  
 
Classi in  ORC:  
In base al regolamento Orc 2016 e la normativa italiana d’altura. 
 
Verranno premiato i primi due in caso di 5 barche; i primi tre oltre a 5 barche. 
Eventuali altri premi o trofei potranno essere previsti dalle Istruzioni di Regata. 
 
 
 
11. OSPITALITA’  
Le imbarcazioni arrivate a Venezia saranno ospitate presso la Compagnia della Vela Venezia , il Marina di sant’elena ,il Diporto Velico. 
Le imbarcazioni arrivate a Monfalcone saranno ospitate presso la Lega Navale di Monfalcone 
 
12. RESPONSABILITÀ 
12.1 I Circoli Organizzatori e i Comitati 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. 
12.2 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. 
12.3 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, se prendere o meno il mare. 
 
       Il COMITATO ORGANIZZATORE 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO1   
 
 
 


