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1)   Organizzazione  
S.E.F. STAMURA – Mole Vanvitelliana – Ancona – Tel 071/2075324 - Fax 071/52651  

2)   Località e date  
Ancona, Sabato 10 Luglio 2010 

3)   Programma e Orario di partenza  
Briefing: sabato 10 Luglio ore 19,00  (Sede Sportiva Stamura Marina Dorica) 
Partenza : sabato 10 Luglio acque antistanti Torrette  
- ore 20,30 classe libera con vele bianche e due sole persone a bordo  
- ore 20,30 classe libera con vele bianche ed equipaggio superiore a due persone 
- ore 20,45 classe libera con spi/gennaker ed equipaggio superiore a due persone 
Linea di arrivo: acque antistanti Torrette 
Tempo massimo: ore 23,00 di sabato 10 Luglio 
Premiazione con spaghettata: 1 ora dopo arrivo ultimo concorrente C/o Sede Sportiva 
Stamura sita a Marina Dorica 

4) Barche ammesse  
La regata è aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo che saranno suddivise in categorie 
utilizzando la regola della lunghezza fuori tutto (LFT) definita come la lunghezza dello 
scafo dal dritto di prua alla parte estrema dello specchio di poppa, ivi compreso lo spoiler e le 
attrezzature atte a murare le vele come tangone e bompresso, con esclusione del timone, 
pulpiti e altre attrezzature sporgenti dallo scafo. 
La giuria potrà verificare la veridicità della LFT sia prima che dopo la regata, sia per sua 
iniziativa che per protesta di altro concorrente. 
Le imbarcazioni saranno divise per classi secondo la LFT  come segue: 
      MAXI       Superiore  a mt 15.01 

1. da mt .13.01 sino a mt. 15.00 
2. da mt. 12.01 sino a mt. 13.00 
3. da mt. 11.01 sino a mt. 12.00 
4. da mt. 10.01 sino a mt .11.00 
5. da mt.  9.01 sino a mt. 10.00 
6. da mt.  8.01 sino  a mt .9.00 
7. sino a mt. 8.00 
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Le classi saranno costituite con un numero minimo di iscritti non inferiore a tre; in caso 
contrario, a insindacabile giudizio del comitato organizzatore le iscrizioni saranno accorpate 
alla classe superiore o inferiore, scegliendo la meno numerosa. 
 

5) Categorie 
- Classe libera con equipaggio e spi/gennaker  
- Classe libera con due sole persone a bordo e vele bianche 

6) Percorso 
Bastone con lati di circa 1,5 miglia da girare due volte lasciando tutte le boe a sinistra, per 
complessive 6 miglia circa nelle acque antistanti la zona Torrette. (Vedi allegato A) 

7) Riduzione di Percorso 
A insindacabile giudizio del Comitato organizzatore il percorso potrà essere ridotto ad una 
delle boe di percorso con issata della bandiera “S” e avviso via VHF sul canale 09. 

8) Boe di percorso 
Le boe di percorso saranno costituite da galleggianti sovrastate da asta con bandiera blu o nera 
illuminate con luce intermittente. 

9) Linea di partenza e di arrivo 
La linea di partenza sarà costituita dalla retta congiungente l’asta con segnali posta sulla barca 
Comitato e una boa gialla cilindrica. La linea di arrivo sarà costituita dalla retta congiungente 
l’asta con segnali posta sulla barca Comitato, da lasciare a sinistra, e un galleggiante con 
bandiera blu o nera illuminata con luce intermittente da lasciare a dritta.  

10) Segnali di partenza 
Tempo       Segnale (anche acustico)   
10 minuti alla partenza      Issata bandiera “Q”    
5 minuti alla partenza     Issata bandiera “P”    
1 minuto alla partenza     Ammainata bandiera “P” 
Partenza       Ammainata bandiera “Q” 

         Tutti i segnali saranno ripetuti anche via VHF canale 09 

11) Richiami 
Tre suoni lunghi dalla barca Comitato e l’esposizione del primo ripetitore indica che tutte le 
barche devono ripetere la partenza. Alle singole barche partite in anticipo sarà inflitta una 
penalizzazione di 30 minuti.    

12) Iscrizioni 
Entro le ore 18 di Sabato 10 Luglio, alla segreteria della Sef Stamura sita alla Mole 
Vanvitelliana. Dalle ore 16 di sabato 10 Luglio la Segreteria si trasferirà presso la Sede 
Sportiva della Sef Stamura sita a Marina Dorica. 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
MAXI       Superiore a        mt 15.01 €. 120.oo  

• da mt. 12.01 sino a mt. 15.00 €. 90.oo  
• da mt. 10.01 sino a mt. 12.00 €. 70.oo  
• da mt. 8.01  sino a mt. 10.00 €. 50.oo  
• sino a mt. 8.00  €. 30.oo  

Apposito modulo per effettuare l’iscrizione sarà predisposto dalla segreteria della 
SEF.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.  

 13) Regolamento 
Saranno applicati, i seguenti regolamenti: 
♦ Regolamento I.S.A.F. vigente; 
♦ Norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM) dopo il tramonto 
♦ 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 
 



 
 
 
 

14)  Dotazioni di sicurezza e canale VHF 
Saranno obbligatorie quelle previste dal codice della navigazione. Il VHF è obbligatorio e il 
canale di comunicazione della veleggiata è lo 09. 

15)  Classifiche e punteggi  
I raggruppamenti saranno effettuati a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore 
secondo il numero degli iscritti, come indicato al punto 4   

16)  Premi 
• Classifiche separate per ogni categoria e classe 
• Speciale classifica sarà riservata alle imbarcazioni di marca “DUFOUR” suddivisa 

in LFT. 

17)  Proteste  
Le imbarcazione che vogliono sporgere protesta devono comunicarlo via VHF canale 09 al 
Comitato Organizzatore, senza obbligo di esposizione della bandiera rossa, prima del termine 
della veleggiata indicando il numero della barca protestata. La tassa fissata per la protesta è di 
100 Euro. 

18)  Comunicati 
Eventuali comunicati e le classifiche, saranno affissi in bacheca presso il piano terra della 
Sede Sportiva Sef Stamura.  

19)  Responsabilità 
Tutti coloro che prendono parte alla veleggiata 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. 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 
veleggiata. 

      Sef Stamura Ancona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

       
 



 
 

 
Allegato A 
 
 
 
 
 
 

Percorso – circa 6 miglia 
start > boa 2 > boa 1> boa 2 > arrivo 
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