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1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE E LOCALITA’  
Triestina della Vela, Pontile Istria 8 – 34123 Trieste; tel. 040.306327 – fax 040.313257; www.stv.ts.it - e-
mail: info@stv.ts.it   
La regata si svolgerà nel Golfo di Trieste  al largo del Castello di Miramare o in alternativa al largo di 
Punta Sottile nei giorni 3 e 4 maggio 2014.. 
2 REGOLE 
La regata sarà condotta secondo le Regole, così come definite dal Regolamento di Regata 2013-2016; la 
Normativa FIV 2014 e le prescrizioni Nazionali saranno in vigore. 
Eventuali variazioni alle istruzioni di regata saranno esposte all’albo prima delle ore 20.00 del giorno 
precedente al quale andranno in vigore. 
In caso di conflitto fra lingue diverse prevarrà il testo in lingua italiana. 
3 PUBBLICITA’ 
E’ ammessa la pubblicità in accordo con i Regolamenti di Classe e la Regulation 20 dell’ISAF 
4 CLASSI AMMESSE 
Sono ammesse le classi   “FINN“  - “SNIPE“ – “420”. 
In funzione del numero degli iscritti per ogni classe, il Comitato organizzatore potrà raggruppare più classi 
per ogni partenza. 
5 ELEGGIBILITA’  
Sono ammessi i concorrenti italiani in possesso della tessera F.I.V. regolarmente vidimata per la parte 
relativa alle prescrizioni sanitarie. I concorrenti stranieri dovranno anche essere in regola con le norme 
relative alla loro Classe di appartenenza. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto 
previsto dalle Federazioni di appartenenza.  
6   ISCRIZIONE 
Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate alla STV, via e mail o fax entro il 1 Maggio 2014.  
Le iscrizioni, complete di tutta la documentazione, dovranno pervenire alla Segreteria della Triestina della 
Vela entro le ore 09.00 del 3 maggio 2014. La tassa di iscrizione è di € 30,00 per i FINN e di 35,00 € per 
gli SNIPE e 420. 
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7 PROGRAMMA   
È previsto un numero massimo di cinque (5) prove. Ogni giorno potrà essere disputato un massimo di tre 
(3) prove. 
Il segnale di avviso della prima prova sara’ dato alle ore 13.00 di sabato 3 maggio. La partenza della 
seconda o successiva prova di giornata sarà data dopo l’arrivo dell’ultima barca di ogni classe della prova 
precedente. La manifestazione sarà valida anche con una sola prova effettuata. 
Il segnale di avviso per la prima prova in programma sarà dato alle ore 12.00. 
L’ultimo giorno di regate non saranno dati segnali di avviso dopo le ore 15.00. 
8 STAZZE 
Ogni imbarcazione dovrà consegnare un valido certificato di stazza all’atto dell’iscrizione. 
9 ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione presso la Segreteria partire dalle ore 10.00 del 3 maggio 
2014. 
10 PUNTEGGIO 
Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio Minimo, come da Appendice A. 
Quando venissero completate meno di 4 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma di 
tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le prove. 
Quando venissero completate 4 o 5 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma dei 
punteggi da essa conseguiti in tutte le prove escludendo la peggiore. 
11 PREMI 
Saranno premiati i primi 3 classificati per ogni classe. Ai primi classificati delle classi Finn e Snipe 
verranno consegnati i trofei challenge Bongo e Ferin.  
12 RESPONSABILITA’ 
La Triestina della Vela, la Giuria, il Comitato di Regata declinano qualsiasi responsabilità per qualsiasi 
danno a persone e/o a cose o in caso di morte che avvengano, sia in terra che in mare, prima, durante e 
dopo la regata ed in conseguenza della stessa. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e 
pericolo e sotto la loro responsabilità e di chi ne esercita la patria potestà. Vedi RRS regola 4. Il singolo 
concorrente è l’unico responsabile a decidere se uscire in mare o meno in base alla propria capacità 
nautica rispetto alla situazione meteo. 
13 ASSICURAZIONE 
Ogni imbarcazione concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RCT in corso di validità, con 
l’estensione alle regate veliche, con massimale di copertura per manifestazione di almeno € 1.000.000,00 
o se in altra valuta per un importo equivalente, all’atto dell’iscrizione, tale copertura dovrà essere 
dimostrata con la presentazione di apposita certificazione ufficiale in originale.  
14 ALTRE INFORMAZIONI 
Per qualsiasi altra informazione contattare il circolo organizzatore come da punto 1 del presente bando.  
15 ACCREDITAMENTO 
Tutti gli accompagnatori e/o istruttori, con mezzo a mare a disposizione, devono accreditarsi in segreteria 
al momento dell’iscrizione o in barca Comitato, prima delle procedure di partenza, consegnando l’elenco 
dei propri atleti. 


