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BANDO DI REGATA 
 

REGATA INTERNAZIONALE 
MIDDLE ADRIATIC OFFSHORE CUP - Trofeo GILBERTO GUIDI 

 

20° Edizione: 24 – 26 giugno  2010  
Eventuale recupero 01 – 03 luglio 2010 

    
 
1 - ORGANIZZAZIONE 
La regata internazionale “Middle Adriatic Offshore Cup” è organizzata dalla LEGA NAVALE 
ITALIANA - Sez. di Ancona e dallo Yachting Club di Zara. 
A tutte le imbarcazioni italiane partecipanti alla regata verrà riservato un posto nel porto di 
Bozava per i giorni 25 e 26 giugno 2010 
 
2 - AREA DI REGATA 
Le prove della regata si disputeranno nel Medio Adriatico e nel canale di Srednji. 
 
3 - PROGRAMMA 
Prima prova   24/06/’10   Ancona – Bozava – Partenza ore 19  
            arrivo Punte Bianche 25/06/10. 
Seconda prova  26/06/’10   Regata costiera nel canale di Srednji. 

(L’orario di partenza delle prove successive alla prima, verrà 
comunicato nelle istruzioni di regata). 

Rientro in Ancona  27/06/’10 
(Nel caso di avverse condizioni meteo eventuale recu pero il 01-03 luglio 2010 ). 
 
4 - CLASSI AMMESSE - ISCRIZIONI 
 
Il Comitato organizzatore si riserva di suddividere le imbarcazioni in più classi in funzione delle 
loro lunghezza f.t. e delle caratteristiche delle imbarcazioni. Nella lunghezza f.t. sono 
considerate tutte le attrezzature fisse o amovibili atte a murare le vele e/o a prolungare la 
lunghezza dello scafo. 
Condizione necessaria per la formazione di una classe è la presenza di almeno tre 
imbarcazioni partenti nella prima prova. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla L.N.I. - Sezione di Ancona fino alle ore 12 del 24 giugno 
2010 includendo i dati relativi alla lunghezza fuori tutto, alla lunghezza al galleggiamento e 
l’elenco nominativo delle persone di equipaggio. 
Facciamo presente che è gradita la preiscrizione poiché le prime 34 imbarcazioni avranno 
assicurato l’ormeggio dentro il porto di Bozava.  
 
CCLLAASSSSII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  CCLLAASSSSII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
Classe A fino a     9,50 m. f.t. 
Classe B fino a   10,50 m. f.t. 
Classe C fino a   11,50 m. f.t. 

€       80,00 
€       80,00 
€       80,00 

Classe D fino a  12,50 m. f.t. 
Classe E fino a  13,50 m. f.t. 
Classe F oltre    13,50 m. f.t. 

€       80,00 
€       80,00 
€       80,00 

+ € 25,00 per ogni persona imbarcata che vorrà part eciperà alla cena del 26 giugno 
presso l’Hotel Bozava. 
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L’iscrizione comprende: Gadgets, brifing con aperitivo il giorno 24 giugno, ormeggio a 
Bozava per i giorni 25 e 26 giugno, premiazione presso l’Hotel Bozava la sera del 26 giugno. 
 
5 - REGOLAMENTI 
 
Le regate saranno disputate applicando il Regolamento di Regata I.S.A.F. 2009 - 2012, il 
presente Bando, le Istruzioni di Regata, i comunicati del C.R. 
La manifestazione è classificata di categoria "B" ai fini del Regolamento di Regata in vigore. 
Non saranno accolte proteste relative all’appendice G del regolamento ISAF in vigore. 
 
 

6 - SISTEMA DI PUNTEGGIO 
Le imbarcazioni saranno classificate in tempo compensato con rating calcolato con la formula 
semplificata                            L  *  P 

R =  ------------------- x 3,28 x CE 
        (L + P) : 1,4  

 
L = (Lft + Lg) / 2     (Lft=lunghezza fuori tutto compresi spoiler, appendici, bompressi ecc…) 
          (Lg=lunghezza al galleggiamento) 
P = lunghezza della ghinda della randa 
CE = Coefficiente elica (1,05 senza elica – 1,00 pale abbattibili o orientabili – 0,90 pale fisse) 
Il punteggio attribuito per ogni prova sarà il seguente:  1° = Punti 1 

2° = Punti 2 
3° = ………  

Le imbarcazioni che risultano DNC - DNS riceveranno il punteggio dell’ultimo classificato, 
supponendo che tutte le imbarcazioni partite siano regolarmente arrivate. 
Le imbarcazioni che risultano DSQ riceveranno il punteggio dell’ultimo classificato + 1. 
 

7 - ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione presso la Segreteria della L.N.I. Ancona dalle ore 12 del 24/06/’10. 
 

8 - PREMI 
La classifica finale per classi della regata Middle Adriatic Offshore Cup sarà data dalla somma 
dei punteggi ottenuti dalle imbarcazioni nelle singole prove. Non sono ammesse prove di scarto. 
Vincitore del trofeo “Gilberto Guidi” sarà l’imbarcazione con il migliore punteggio ottenuto nella 
classifica generale della regata costiera del giorno 26/06/’10. Il trofeo “Gilberto Guidi” sarà 
assegnato definitivamente all’armatore che lo avrà vinto almeno tre volte.  
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni classe. (Se nella classe sono iscritte meno di tre 
imbarcazioni, queste verranno accorpate alla classe superiore). 
La cerimonia di premiazione avverrà nei locali del ristorante Hotel Bozava il giorno 26/06/’10 
dalle ore 18,30. Nell’occasione si terrà anche la cena.    
Al Circolo Nautico che avrà piazzato il maggior num ero di imbarcazioni tra le prime tre 
classificate in ogni categoria verrà attribuita una  coppa .  
 

9 - RESPONSABILITA’ 
I Circoli organizzatori e il Comitato di Regata non assumono responsabilità per qualsiasi danno 
che potesse derivare a persone o a cose, sia in mare che a terra, prima, durante e dopo la 
regata. Tutti i concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo; l’ammissione alla 
regata non rende gli organizzatori responsabili dell’idoneità a navigare sui percorsi della regata.  
Si fa anche riferimento alle regole fondamentali 3 e 4 del regolamento ISAF in vigore. E’ 
obbligatoria per tutti i concorrenti la tessera F.I.V. 
 
 

10 - DOTAZIONI DI SICUREZZA 
Le imbarcazioni potranno richiedere l’iscrizione alla regata purché in regola con le disposizioni 
dell’Autorità Marittima nazionale. 
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Il Comitato Organizzatore 


