
 

 

  

 
 

TROFEO BISSO 
REGATA PER LE CLASSI 

 
STAR, FINN, 420, SNIPE, LASER STANDARD, EUROPA 

 
CAMPIONATO ZONALE PER LE CLASSI, STAR, FINN, SNIPE, 420 

BANDO DI REGATA 
 

TRIESTE, 7-8 LUGLIO 2018 
 

1. AUTORITÀ ORGANIZZATRICE 
Triestina della Vela A.S.D., Pontile Istria 8 – 34123 Trieste; tel. 040.306327; www.stv.ts.it  mail:info@stv.ts.it. 
 
2. REGOLE 
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dalle Regole di Regata della vela. 

  
3. PUBBLICITÀ 
La pubblicità è libera, come da regole di classe.  
 
4. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONE 
Sono ammesse le classi : STAR, FINN, SNIPE, 420, LASER Standard, EUROPA. 
Il Comitato di Regata si riserva di raggruppare più flotte in partenza. 
La regata di una flotta può essere svolta solo se sono iscritti almeno tre concorrenti. 
I concorrenti italiani devono essere in possesso della tessera F.I.V. regolarmente vidimata per la parte 
relativa alle prescrizioni sanitarie. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle 
Federazioni di appartenenza.  
Le iscrizioni devono essere obbligatoriamente effettuate tramite l’applicazione on line alla pagina Regate del sito 
www.stv.ts.it entro il 6 luglio.  
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate alla Segreteria Regate presso la Triestina della Vela entro le ore 9.00 
del 7 luglio 2017.  
Orario della segreteria Regate: venerdì  ore 16 – 18, sabato  ore 08.00-09.00 
Il timoniere iscritto non potrà essere sostituito durante la serie di regate.  
 

5. TASSA DI ISCRIZIONE 
La relativa tassa di iscrizione è di € 20,00 per i singoli e di € 40,00 per i doppi.  

 
6. PROGRAMMA 
Sabato   7 Luglio  ore 12.00    Segnale di Avviso per la prima prova in programma  
Domenica  8 Luglio  ore 11.00  Segnale di Avviso per la prima prova in programma 
 
Sono previste 5 prove complessive, le prove possono essere riprogrammate come da istruzioni di regata, ma non 
si potranno disputare più di tre prove al giorno. 
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La regata sarà valida anche se verrà disputata una sola prova. 
Non saranno date sequenze di partenza dopo le ore 17.00 del 8 luglio 2018. 
 
7. STAZZE, BARCHE ED EQUIPAGGIAMENTI 
Ogni imbarcazione dovrà consegnare un valido certificato di stazza all’atto dell’iscrizione. 
 
8. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione presso la Segreteria partire dalle ore 16.00 del 6  luglio 2018 
 
9. LOCALITA’ E DATE DELLE REGATE 
Golfo di Trieste – nel litorale antistante la Riviera di Barcola – Miramare o in alternativa al largo di Punta Sottile. 
 
10. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 
L’appendice P sarà applicata così come descritta nel Regolamento di Regata. 
 
11. PUNTEGGIO 
Verrà 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 da 4 a 5 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma dei punteggi da 
essa conseguiti in tutte le prove escludendo la peggiore 
 
12. BARCHE APPOGGIO 
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 

 
13. PREMI  
Saranno premiati i primi 3 classificati per ogni classe. Ai primi classificati della classe 420 verrà consegnato il 
trofeo challenge Bisso. 
Le premiazioni avranno luogo dopo la fine delle prove, presso la sede della Triestina della Vela 
 
14.  RESPONSABILITA’ 
Come da regola fondamentale 4 del Regolamento di Regata i partecipanti alla regata di cui al presente Bando 
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e/o i loro 
accompagnatori/allenatori sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. 
La Triestina della Vela, la Giuria, il Comitato di Regata declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che 
possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di 
cui al presente Bando di Regata. E’ responsabilità dei Concorrenti e/o dei loro accompagnatori/allenatori decidere 
in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto 
quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla 
ovvero di rinunciare. 

 
15. 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 € 1.500.000,00 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. 

 
16. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite 
qualsiasi mezzo mediatico, 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. 

 


