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 BANDO DI REGATA 2009 

36°CAMPIONATO INVERNALE DELL’ADRIATICO  
 
Organizzazione   
S.E.F. STAMURA –Mole Vanvitelliana–60100 Ancona  –Fax 071/52651 - Tel 071/2075324 
Email: info@sefstamura.191.it Sito Web : www.sefstamura.it 
Dal giorno 24 Ottobre e in tutte le giornate di regata del Campionato la Segreteria 
Organizzativa si trasferirà nella sede sportiva della Sef Stamura sita nel terrapieno est 
della Marina Dorica. 

 
Località e date   
Ancona: acque antistanti il Porto Commerciale direzione Torrette;  
date: domenica 25 Ottobre 2009; domenica 8 - 22 e 29 Novembre 2009 (eventuale 
recupero sabato 12 Dicembre 2009) 
Briefing: il briefing si terrà alle ore 9,30 del giorno 25/10/2009 presso la sede sportiva 
della Sef Stamura.   
Orario di partenza: la partenza della prima prova sarà data alle ore 11.00 del 25/10/2009, 
quelle   successive come da comunicati del Comitato di Regata.  
 
Programma   
Sono previste 8 regate a bastone. Non potranno essere disputate più di 3 prove al 
giorno.  
Se saranno disputate da 4 a 6 prove si effettuerà 1 scarto, con più di 6 prove 2 scarti. 
Il campionato sarà valido con almeno 3 prove effettuate. 
In caso di opportunità o necessità, il comitato si riserva la facoltà di effettuare una regata 
costiera. 
 
Classi ammesse  
Sono ammesse tutte le imbarcazioni italiane e straniere in possesso di valido 
certificato ORC International 2009 o ORC Club 2009  con GPH da 475 sec/mi a 
oltre 730 sec/mi suddivise nelle categorie  “Regata” e  “Crociera–Regata”. 
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Le classi ORC saranno un massimo di 3, secondo i valori di GPH come di seguito 
indicati: 
Gruppo 1 - ORC Class “575” Barche con GPH compreso fra 475 sec/m e <575 sec/m. 
Gruppo 2 - ORC Class “610” Barche con GPH compreso fra 575 sec/m e <610 sec/m. 
Gruppo 3 - ORC Class “670” Barche con GPH compreso fra 610 sec/m e <670 sec/m. 
 

 
I raggruppamenti, di almeno 5 concorrenti per classe, saranno effettuati a insindacabile 
giudizio del Comitato organizzatore. 
Tutte le classifiche saranno compilate con il punteggio minimo. 
La lista dell’equipaggio, redatta su stampato conforme all’appendice 1/c della normativa 
federale per la vela d’altura, con allegate le copie delle tessere FIV, deve essere 
consegnata entro le 19 del giorno 24 Ottobre 2009. Lo stampato può essere ritirato in 
segreteria oppure scaricato dal sito Internet della FIV. 
Le variazioni dei membri dell’equipaggio devono essere effettuate secondo l’art. 23 
 dell’allegato C della normativa federale per la vela d’altura. 
Non sono ammessi multiscafi, classi olimpiche, derive o simili anche se modificate. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni al 36° Campionato Invernale dell’Adri atico dovranno tassativamente 
pervenire alla Segreteria della S.E.F. STAMURA entro le ore 19.00 del 24 ottobre 2009 
e dovranno essere accompagnate dalla tassa d’iscrizione fissata per tutte le imbarcazioni 
partecipanti sulla base della lunghezza fuori tutto e così stabilita: 
Maxi  Superiore a mt 15.01 €. 280.oo  
da mt. 13.01 sino a mt. 15.00 €. 230.oo  
da mt. 12.01 sino a mt. 13.00 €. 180.oo  
da mt. 11.01 sino a mt. 12.00 €. 150.oo  
da mt. 10.01 sino a mt. 11.00 €. 120.oo  
da mt. 8.01  sino a mt. 10.00 €.   90.oo  
sino a mt. 8.00   €.   70.oo 
Apposito modulo per effettuare l’iscrizione sarà predisposto dalla segreteria della S.E.F. 
Stamura e allo stesso dovrà essere allegata una fotocopia della polizza assicurativa 
valida per l’anno in corso riportante le coperture assicurative obbligatorie previste dalla 
legge con massimale minimo di Euro 1.000.000,00 
Sarà inoltre necessario allegare all’iscrizione: 
- Valido certificato di stazza ORC, International oppure Club 
- Lista equipaggio completa nelle sue parti. 
- Responsabile dell’imbarcazione con relativo numero telefonico. 
- Licenza di Pubblicità ove ricorra. 
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Regolamento 
Ai fini della pubblicità la manifestazione è da considerarsi di categoria “B”. 
L'Organizzazione si riserva il diritto di richiedere l’esposizione sulle imbarcazioni, di 
bandiere e/o adesivi degli Sponsor per tutta la manifestazione. 
Saranno applicati, secondo le competenze per le singole categorie, i seguenti 
regolamenti: 
- Regolamento I.S.A.F. vigente e corsivi Fiv; 
- Regole e Regolamento di stazza ORC International.; 
- ISAF Offshore Special Regulations per le regate di Categoria 4 senza obbligo di zattera 
autogonfiabile. 
- Regolamento O.R.C.; 
- Regolamento Vela d’Altura F.I.V.; 
- Norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare; 
- Disposizioni della Legge per la Navigazione da diporto; 
- Le istruzioni di Regata, il presente Bando e successive comunicazioni del Comitato di 
Regata e della Giuria. 
 
Dotazioni di sicurezza 
Saranno obbligatorie quelle previste per le regate dichiarate di 4a categoria del 
Regolamento O.R.C. per le imbarcazioni classificate ORC e quelle previste dal codice 
della navigazione.  
 
Controlli 
Saranno effettuati controlli di stazza prima e dopo ogni regata, a discrezione del C.d.R. 
 
Tesseramento  
Tutti i membri degli equipaggi dovranno essere tesserati F.I.V. per l’anno 2009 con 
indicazione della certificazione sanitaria.  
 
Classifiche e punteggi  
I raggruppamenti saranno effettuati a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore 
secondo il numero degli iscritti, come sopra indicato.  

 
Premi 
Saranno assegnati i seguenti premi: 
Coppa challenge Anna Beatrice Stecconi al primo classificato over-all ORC. 
Trofeo challenge Massimo Pietrucci al primo classificato classe più numerosa.   
Trofeo challenge Mario Alessandrelli al circolo ospite con più barche partecipanti. 
Coppe ai primi classificati delle varie classi ORC. 
Gadget a tutte le imbarcazioni partecipanti. 
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Ormeggi 
Le imbarcazioni non di stanza ad Ancona hanno diritto all’ormeggio gratuito nella Marina 
Dorica per tutta la durata del Campionato, a iniziare dal giorno 23 Ottobre. Il termine 
ultimo per usufruire dell’ormeggio gratuito scatta il giorno 30 Novembre, salvo si debba 
ricorrere alle eventuali regate di recupero fissate per sabato 12 Dicembre.  In questo 
caso la decorrenza del termine dell’ormeggio gratuito slitta a domenica 13 Dicembre.   
 
Istruzioni di Regata   
Saranno a disposizione dei concorrenti all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
Componenti C.d.R e Giuria 
I nominativi dei componenti del Comitato di Regata e dei componenti della Giuria sarà 
reso noto unitamente alle istruzioni di Regata o se non possibile, con affissione all’albo 
dei comunicati prima della partenza della 1A Regata. 

 
Diritti fotografici e/o televisivi 
Tutti i partecipanti ed i loro ospiti con la sottoscrizione dell'iscrizione concedono pieno 
diritto all’Organizzazione di pubblicare e/o trasmettere tramite mezzi mediatici, fotografie, 
riprese filmate di persone e barche durante l’evento, inclusi ma non limitati, spot 
pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per scopi editoriali, pubblicitari e 
informativi. 

     
    Responsabilità: 

Tutti coloro che prendono parte alle regate lo fanno sotto la propria responsabilità e il 
fatto di accettare l’iscrizione di uno Yacht non rende gli organizzatori responsabili 
dell’idoneità a partecipare alle regate. Il Comitato Organizzatore tuttavia, si riserva il 
diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, l’iscrizione di qualsiasi Yacht.  
Ciascun comandante sarà responsabile della propria decisione di partire e/o continuare 
la regata.                                             
         
 
       S.E.F. Stamura Ancona Sezione Vela  

 
 


