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TROFEO DEL FARO 
Valevole per il Campionato Zonale 420 

 

BANDO DI REGATA 
 

CIRCOLO ORGANIZZATORE  

Società Velica di Barcola e Grignano 

Viale Miramare, 32 -  34135 Trieste 

Tel. 040/41.16.64 - email: regate@svbg.it 

 

1. CLASSI AMMESSE  

Tutte le derive ad esclusione degli Optimist. 

 

2. LOCALITA’ E DATA DELLA DELLE REGATA  

2.1 La Regata si terrà nello specchio d’acqua prospiciente Barcola (Trieste). 

2.2 Sono previste tre prove nella giornata di domenica 6 Maggio 2018 e la partenza della prima prova sarà data 

alle ore 10.30. Le prove successive si svolgeranno come da Istruzioni di Regata. 

 

3. REGOLE  

Si applicheranno le regole come definite dal Regolamento di Regata 2017-2020 e la Normativa Generale FIV 

2018, il presente Bando di Regata, le Istruzioni di Regata e le sue eventuali variazioni che saranno esposte 

presso l’Albo Ufficiale della manifestazione, prima delle ore 08.30 del 06/05/2018. 

 

4. AMMISSIONE E TESSERAMENTO  

La Regata è aperta a tutti i concorrenti in regola con il Codice d’eleggibilità WS. 

I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il Tesseramento Fiv (compresa l'indicazione della visita 

medica), con l’Associazione alle rispettive Classi ed adeguata copertura assicurativa con massimali come da 

normativa vigente (massimale pari a € 1.500.000,00). 

I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni per il tesseramento dell’Autorità nazionale 

di appartenenza e con quanto prescritto dalle rispettive Associazioni di Classe. 

La documentazione richiesta dovrà essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento 

dell’iscrizione. 

 

5. ISCRIZIONI 

a) Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della SVBG (Tel. 040/411664; e-mail: regate@svbg.it, 

orario: venerdì 10-13 e 15-19, sabato 10-18) entro e non oltre le ore 18.00 di sabato 5 Maggio 2018 con le 

modalità previste dalla Guida FIV 2017-2020 e con gli aggiornamenti in vigore. E’ ammessa l’iscrizione via fax 

o e-mail a condizione che venga regolarizzata entro le ore 09.00 di domenica 6 Maggio 2018, pena 

l’esclusione dalla Regata. 

b) La tassa d’iscrizione ammonta a €  15,00  per gli equipaggi singoli, a €  20,00  per quelli doppi. 
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6. CERTIFICATO DI STAZZA  

Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido Certificato di Stazza o di Conformità, che dovrà essere esibito 

alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. Non sono previsti controlli preventivi di 

stazza. 

 

7. CLASSIFICHE  

Verranno redatte classifiche per classi con almeno 5 iscritti e sarà applicato il punteggio minimo 

dell’appendice A4. 

Le altre classi con meno di 5 iscritti formeranno una unica flotta (“Altre Derive”) la cui classifica verrà redatta a 

tempo compensato utilizzando dei coefficienti pareggiatori che saranno a disposizione dei concorrenti presso 

la Segreteria di Regata. 

 

8. SISTEMA DI PUNTEGGIO  

a) La Regata sarà valida con qualsiasi numero di prove disputate. 

b) Saranno corse possibilmente 3 prove, senza scarti. 

c) Il Trofeo “Del Faro” sarà assegnato alla Società che avrà totalizzato il miglior punteggio considerando i 

migliori risultati in Classifica Generale realizzati dalle prime due imbarcazioni per ciascuna Classe.  

 

9. PREMIAZIONE  

La premiazione avrà luogo presso la sede della SVBG domenica 6 maggio 2018 al termine della regata. Oltre 

all'assegnazione del Trofeo, saranno premiati i primi tre classificati di ogni classifica finale. 

 

10. ISTRUZIONI DI REGATA  

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 10.00 di venerdì 4 Maggio 

2018. 

 

11. RESPONSABILITA’  

Il Circolo Organizzatore ed il Comitato di Regata non si 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 o in 

conseguenza della Regata stessa. I concorrenti partecipano alla Regata a loro rischio e pericolo e sotto la 

loro personale responsabilità o di chi ne esercita la patria potestà. Ciascun concorrente sarà il solo 

responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata. 

 

12. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI  

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 

tramite qualsiasi mezzo mediatico (sia online che offline), ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche 

durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i 

propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

 

Il Comitato Organizzatore 

 


