
                                                  
              

 

 
 

 
 

 

BANDO DI REGATA 
 

IV CAMPIONATO ZONALE MINIALTURA 2013  23 Marzo–7 April e 2013 
 
1) COMITATO ORGANIZZATORE 
Circolo Velico La Scuffia, Via Papa Giovanni XXIII 65100 - Pescara Tel.085.2192890 –  
info@lascuffia.it - www.lascuffia.com  
 
2) LOCALITÀ DELLE REGATE 
 Le regate saranno disputate nello specchio acqueo antistante la citta´ di Pescara, nell’ area definita nelle 
Istruzioni di Regata e/o da apposito comunicato esposto dal CdR almeno 2 ore prima dell’avviso della prima 
regata in programma. 
 
3) PROGRAMMA 
Il Campionato sarà disputato in un massimo di 12 prove, secondo il seguente calendario: 
Sabato       23 Marzo 2013   1^ prova alle ore 13.00 
Domenica    24 Marzo 2013   1 ^ prova alle ore 11.00 
Sabato        6 Aprile 2013   1^ prova alle ore 13.00 
Domenica     7 Aprile 2013   1 ^ prova alle ore 11.00  
 
L’avviso della prima prova della 1^ è in programma per il 23 Marzo alle ore 13.00 . Il briefing per gli skipper è 
previsto alle ore 11:00 del 23 Marzo c/o la sede del Circolo Velico La Scuffia. 
Modifiche al programma potranno essere apportate dal Comitato Organizzatore e/o dal CdR e verranno rese 
note ai regatanti tramite Comunicato da esporsi all’Albo dei Comunicati almeno 2 ore prima dello svolgimento 
della prima prova di ciascuna giornata di regate. L’orario della prima prova di ciascuna giornata di regate 
(esclusa la prima) potrà essere modificato dal CdR con esposizione di apposito Comunicato. 
 
 
4) REGOLAMENTI 
Le regate saranno disputate applicando: 
Regolamento di Regata (RRS) 2013/2016 
- la Normativa Federale per la Vela d’Altura 2013; 
- il Regolamento ORC 2013 
- Le ISAF Offshore Special Regulation per le regate di Categoria 4 (con in aggiunta l’obbligo di apparato VHF,  
 fisso o palmare, operativo sui canali 16 e 72); 
-  il presente Bando di Regata; 
-  le Istruzioni di Regata; 
- Successive comunicazioni del Comitato Organizzatore e/o di Regata. 
Eventuali modifiche e comunicazioni saranno esposte all’Albo Ufficiale dei Comunicati almeno due ore prima 
della partenza. In caso di contrasto fra Bando e Istruzioni di Regata saranno sempre le Istruzioni a prevalere. 
 
5) AMMISSIONE 
Saranno ammesse tutte le imbarcazioni appartenenti alla categoria “ Minialtura” (sportboats) ovvero 
imbarcazioni monoscafo, semicabinate a deriva fissa zavorrata (se mobile dovrà essere bloccata in regata), 



con 6 mt> LOA <10 mt,dislocamento (DSPL) <2000Kg un rapporto RDL = (27.87 x DISPL)/ L 3 ≤ 170, senza 
trapezi o terrazze a traliccio atte a spostare fuori bordo il peso dell’equipaggio), munite di valido certificato di 
stazza ORC International o ORC Club . 
 
6) PUBBLICITÀ 
La Manifestazione è considerata di Categoria “C” in applicazione alla Regola 20 appendice 1 Codice ISAF per 
la Pubblicità. Il Circolo organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre una bandiera dello 
Sponsor  a prora, su ambedue i lati dello scafo, un adesivo rappresentante il nome dello Sponsor della 
manifestazione 
 
7) ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo entro le ore 12:00 del giorno 22 Marzo 2013 , 
inviando via fax o email o consegnando il modulo d’iscrizione debitamente compilato e versando la tassa di 
€ 120.00 con i seguenti documenti allegati: 
a) certificato ORC Club International o ORC Club 2013 
b) lista nominativa dei componenti dell’equipaggio con relativa tessera FIV (debitamente vidimata per la parte  
   relativa alle prescrizioni mediche) o della FSN di appartenenza se atleti stranieri 
c) assicurazione R.C. regate dell’imbarcazione (massimale minimo 1.000.000,00 Euro); 
d) eventuale licenza FIV per esposizione della pubblicità. 
La presentazione di documentazione difforme (es. certificato medico scaduto su tessera FIV) non permetterà 
al Comitato Organizzatore di iscrivere la barca. Pertanto l’imbarcazione non sarà considerata iscritta al 
Campionato e non potrà regatare, finché non regolarizzerà la propria posizione. Nel caso di iscrizione 
successiva alla prima giornata, l’imbarcazione sarà inserita nella classifica generale e sarà classificata DNC 
nelle prove precedenti alla propria iscrizione. 
La tassa di iscrizione potrà essere pagata a mezzo bonifico c/o Banca Popolare di Ancona Ag. Pescara Viale 
Marconi,  cc/ 30025, IBAN IT 62T0530815405000000002120 intestato al Circolo Velico La Scuffia o tramite 
contanti o assegno. 
 
8) STAZZE E CONTROLLI 
Gli armatori, in conformità con quanto disposto dalla regola ISAF 78, hanno l’obbligo di verificare  e 
mantenere la propria imbarcazione conforme, in ogni e qualsiasi sua parte, ai certificati di stazza che hanno 
presentato all’atto dell’iscrizione ed in base ai quali regatano. Il Campionato sarà disputato con il certificato di 
stazza ORC 2013 presentato. Non è ammessa, a nessun titolo, la presentazione di nuovi certificati di stazza 
dopo la prima prova. Il CdR potrà disporre controlli sulle imbarcazioni e/o equipaggiamenti, prima, durante e 
dopo le Regate 
 
9) ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 11:00 di sabato 23 Marzo 2013  
 
10) PUNTEGGIO-CLASSIFICHE 
Sarà adottato il sistema di “Punteggio Minimo” previsto dall’ Appendice A del Regolamento di Regata ISAF 
2013/2016. Il Campionato sarà valido con almeno 4 (quattro)  prove disputate. È prevista una classifica per 
monotipi per classi con almeno cinque imbarcazioni iscritte.  
 
11) PREMI 
Verranno assegnati premi: 
- ai primi 3 classificati della classifica generale del 4° Campionato Minialtura d’Abruzzo 
- ai primi 3 classificati di Classe del 4° Campiona to Minialtura d’Abruzzo   
 Al termine del Campionato 7 Aprile premiazione. 
 
12) LOGISTICA/ORMEGGI 
Alle imbarcazioni iscritte, provenienti da altri porti, il Marina di Pescara concederà l’ormeggio gratuito a partire 
- dal 16 Marzo al 14 Aprile 2013 
Il Cantiere DBS effettuerà varo e alaggio imbarcazioni al costo di 50 euro + IVA  a movimento.  
 
13 ) RESPONSABILITÀ 
L’Autorità Organizzatrice, il Comitato di Regata, la Giuria, La FIV, La Classe Platu 25 e i loro rappresentanti e 
volontari, declinano ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni a persone e cose a terra e/o a mare, 
creatisi a seguito di tutte le operazioni inerenti alla manifestazione nonché alle regate. Si rammenta a tutti i 
partecipanti che gli Armatori o i loro rappresentanti sono i soli e diretti responsabili degli incidenti che potranno 
occorrere ai propri equipaggi ed alle proprie imbarcazioni. Si richiama l’attenzione dei partecipanti alla regola 
Fondamentale numero 4 dell’ISAF. 
 
 


