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SEZIONE VELICA M. M. ANCONA 
 

2°  TROFEO “OPEN MINIALTURA”  
MARINA MILITARE ANCONA 

 
V^ TAPPA CAMPIONATO ZONALE MINIALTURA 

 

 

BANDO DI REGATA 
 

 

Il TROFEO “OPEN MINIALTURA” MARINA MILITARE - V^ TAPPA  del 

CAMPIONATO ZONALE MINIALTURA   è  organizzato  dalla Sezione Velica 

M.M. di Ancona   con  la  collaborazione, per la parte logistica, di 

- La Marina Dorica S.p.a 

- Comitato di Coordinamento Intercircoli 

- Ancona Yacht Club 

e , per l’assistenza sanitaria ed il soccorso in mare, della Croce Rossa Italiana 

– Comitato Locale di Ancona. 

Le regate si disputeranno nelle acque antistanti il porto di Ancona ed avranno il 

seguente programma: 

 

- sabato 04 ottobre 2014 - ore 12.00 Briefing 

     - ore 13.00 Segnale di avviso 

  - domenica  05 ottobre 2014 - ore 10.30 Segnale d i avviso 

       - ore 17.30 Buffet e Premiazione presso la  

sede della Sezione Velica MM Ancona – 

banchina Molo Nord 
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Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di annullare, sospendere e 

rimandare le prove della V^ tappa del Campionato per eventuali avverse 

condizioni meteo/mare. 

Al termine delle regate sarà effettuata una prova di soccorso in mare con il 

personale specializzato della C.R.I. 

 

AMMISSIONE: 

Sono ammesse al Trofeo Open Minialtura MM Ancona – V^ Tappa deL  

Campionato Zonale Minialtura tutte le imbarcazioni italiane e straniere con 

caratteristiche di “Sportboats”, in possesso di un valido Certificato di Rating 

ORC International 2014 o ORC Club 2014. 

Sono considerate “Sportboats” tutte le imbarcazioni monoscafo semicabinate a 

deriva fissa zavorrata (se mobile dovrà essere bloccata in regata) aventi le seguenti 

caratteristiche: 

• 6 mt. < LOA < 10 mt.,  

• dislocamento (DISPL) < 2000 Kg,  

• rapporto RDL = (27,87 x DISPL) / L3 ≤ 170 

• senza trapezi o terrazze a traliccio atte a spostare fuori bordo il peso 

dell’equipaggio. 

Ad esempio potranno essere ammesse le classi: Blusail24, Este24, J24, Melges24, 

Meteor, Platu25, Ufo, etc... 

In presenza di 3 o più imbarcazioni della stessa Classe, queste formeranno una 

Classe Monotipo e regateranno con classifiche separate. 

 

• Tutte le imbarcazioni dovranno risultare in possesso di copertura assicurativa 

R.C. contro terzi, come previsto dalla Normativa Federale per la Vela d’Altura 

2014. 
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• I componenti degli equipaggi italiani dovranno essere in possesso della 

tessera F.I.V. valida e debitamente vidimata per le parte relativa alle 

prescrizioni mediche. 

• Tutti i documenti richiesti devono essere presentati al momento dell’iscrizione.  

• La lista dell’equipaggio, redatta su stampato conforme della Normativa 

Federale per la Vela d’Altura 2014, con allegate le copie delle tessere FIV,  

deve essere consegnata entro le ore 9.00 del giorno sabato 04 ottobre 2014.  

Lo stampato può essere ritirato in segreteria oppure scaricato dal sito Internet 

della F.I.V. 

• Le variazioni dei membri dell’equipaggio devono essere effettuate secondo 

l’art. 23 della Normativa Federale per la Vela d’Altura 2014. 

• Non sono ammessi multiscafi, classi olimpiche, derive o simili anche se 

modificate. 

     

ISCRIZIONI: 

 

Dovranno pervenire alla Segreteria della Sezione Velica MM presso Quartier 

Generale Marina di Ancona in Via della Marina 1 - 6 0100 Ancona - Tel. 

071/5931757 – Fax. 071/5931761, a mezzo Fax o via E-mail indirizzato a 

gaetano.deruva@marina.difesa.it  e per conoscenza; marco.cingolani@mari-

na.difesa.it, marisevela.an@marina.difesa.it tramite l’apposito modulo  entro e 

non oltre le ore 11.00 di giovedì 02 ottobre 2014. 

Le iscrizioni dovranno comunque essere perfezionate prima del Briefing e 

accompagnate da: 

• modulo di iscrizione in originale debitamente compilato e firmato 

dall'armatore-proprietario  

• copia del certificato di stazza dell'imbarcazione 
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• copia del certificato assicurativo RC in corso di validità per tutta la durata della 

manifestazione 

• copia tessere FIV di tutti i componenti l'equipaggio 

• versamento della tassa d'iscrizione di €. 60,00 - la preiscrizione, via e-

mail/fax, pervenuta in data successiva al giovedì 0 2 ottobre, comporterà 

il pagamento della tassa di iscrizione pari a 80,00 €; 

• copia della richiesta all’Autorità Portuale Ancona per accesso al porto per 

autovetture e persone 

 

ACCESSO AL PORTO PER ISCRIZIONI 

Per coloro che volessero accedere con  autovettura nell’area portuale di Ancona nel 

periodo 04 e 05 ottobre, dovranno far pervenire al sopraindicato indirizzo e-mail MM 

gaetano.deruva@mari-na.difesa.it .,  entro e non oltre le ore 1200 del giorno Giovedì 2 

ottobre  l’apposita richiesta compilata e già inoltrata  all’Autorità Portuale di Ancona  ( 

come da modulo scaricabile dal sottoindicato link :  

http://www.autoritaportuale.ancona.it/index.php/it/accesso-in-porto  con indicato: 

“DESTINAZIONE: MOLO NORD PER REGATA VELICA MM”)  

 

REGOLAMENTO:  

La regata sarà condotta nel rispetto dei seguenti regolamenti in vigore: 

- Le regate saranno disciplinate dalle regole come definite dalle Regole di Regata 

della vela. 

- Regolamento ORC; 

-  La normativa FIV per la Vela d’Altura; 

-  Regole di classe, qualora attivate le eventuali classi monotipo con minimo 3 

imbarcazioni (vedi paragrafo   AMMISSIONE)   

-  Il presente Bando, le Istruzioni di Regata e loro successive modifiche.  

In caso di conflitto fra le regole suindicate prevalgono le Istruzioni di Regata. 

Il Comitato di Regata utilizzerà, per le informazioni di regata, il VHF Canale 09.  
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DOTAZIONI DI SICUREZZA:  

Le imbarcazioni devono essere munite delle dotazioni di sicurezza previste dai 

rispettivi Regolamenti di Classe . 

 

CONTROLLI:  

 Saranno  effettuati  a discrezione del Comitato di Regata. 

 

TESSERAMENTO:  

Tutti i concorrenti partecipanti alle regate dovranno essere muniti di tessera F.I.V. 

anno validità 2014. 

All'atto dell'iscrizione dovrà essere compilata la lista dell’equipaggio con l'esibizione 

delle tessere F.I.V. in regola con la visita medica ; detta lista dovrà essere 

aggiornata prima di ogni regata in caso di variazioni, a pena di squalifica . 

 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE: 

Il punteggio sarà calcolato separatamente per ciascun raggruppamento con il 

seguente criterio:  

• Si correrà in tempo compensato con il sistema GPH, in funzione del 

percorso. 

• Sarà utilizzato il sistema del Punteggio Minimo coma da Appendice A. 

• Saranno disputate al massimo 3 prove a giornata ; Al completamento della 

quarta prova si applicherà lo scarto. Se si disputa un numero inferiore di 

prove a quelle previste per lo scarto, lo scarto non si applica. 

• indicato dalla presente Normativa, lo scarto non si applica. 

•  Per ciascun raggruppamento la tappa ed il trofeo saranno validi qualunque 

sia il numero di prove disputate. 

• Verrà stilata la Classifica Assoluta ORC e la classifica per ogni 

raggruppamento di classe monotipo costituito, ove risulti un numero minimo 

di 3 iscritti. 
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SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 

La regola 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro di 

penalità invece di due giri. 

 

ISTRUZIONI DI REGATA:  

Saranno a disposizione degli Armatori presso la Segreteria della Sezione Velica 

MM Ancona a partire dalle ore 9.00 del giorno sabato 04 ottobre 2014. 

 

PUBBLICITÀ 

Sarà in vigore il codice per la pubblicità ISAF. La pubblicità dei concorrenti e delle 

barche sarà senza restrizioni. 

Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall’Autorità 

Organizzatrice. 

 

PREMI: 

Verranno premiati: 

-  i primi tre classificati assoluti ORC; 

- il primo classificato di ogni raggruppamento di classe costituito, con numero 

minimo di 3 iscritti. 

Al vincitore della tappa (primo classificato assoluto ORC) verrà assegnato il 

“TROFEO CHALLENGE OPEN MINIALTURA MARINA MILITARE”  

 

RESPONSABILITA' : 

I concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e pericolo ed inoltre il fatto 

di accettare l'iscrizione di una imbarcazione non rende gli organizzatori responsabili 

della idoneità a partecipare alle regate, Vedi la Regola 4 del RdR (“Decisione di 

Partecipare alla Regata”). Il Comitato Organizzatore tuttavia si riserva il diritto di 

rifiutare a suo insindacabile giudizio l'iscrizione di qualsiasi imbarcazione. 
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L’Ente Organizzatore e il Comitato di Regata declinano ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose, sia in terra 

che in acqua, in conseguenza alla partecipazione alle competizioni di cui al 

presente Bando. Si ricorda che i proprietari o coloro che fanno uso delle barche e, 

in genere, dei mezzi da competizione, sono personalmente responsabili di tutti gli 

incidenti materiali o fisici che possono avvenire ai loro mezzi ed agli equipaggi. 

Sarà altresì competenza dei proprietari o di chi impiegherà i mezzi da competizione 

di giudicare in base al grado di allenamento conseguito, alla forza del vento, allo 

stato dei campi di regata, alle previsioni meteorologiche ecc. l’opportunità di 

prendere parte o meno il mare e di partecipare o non partecipare alle prove in 

programma. 

 

ORMEGGI: 

La Marina Dorica concederà, a tutte le imbarcazioni iscritte, l’ormeggio gratuito dal 

giorno 30 settembre sino alle ore 10.00 del 12 ottobre 2014, con obbligo da parte di 

ogni Armatore di curare attentamente l'ormeggio della propria imbarcazione 

secondo il Regolamento di La Marina Dorica SpA che sarà a disposizione presso la 

Segreteria. 

 

ASSICURAZIONE 

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da polizza assicurativa RC in corso 

di validità,  con massimale minimo di €uro 1.000.000,00 (un milione) per incidente. 

 

                                                                                Il Comitato Organizzato re  
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Percorso di Regata 
 
 
 
 

                         WIND          

 
 
     
   
                                           
                                   boa 2  

  
 
 
 
      
 
         2  4  1       3     
        
 
 
 
 
 
 _____________ boa 1                             
                           Arrivo     

  
           Barca Comitato 
 
 Partenza 

 Boa di partenza 
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MODULO D’ISCRIZIONE REGATA 
 
 
Il sottoscritto ____________________________in qualità di Proprietario/Armatore 
 
Indirizzo__________________________________________________________ 
 
Cellulare _________________  E-mail ___________________________________ 
 
prega di iscrivere la barca NOME    
__________________________________________________________________ 
 
NUMERO VELICO _____________Circolo di Appartenenza __________________ 
 
Modello___________________________________________________________ 
 
Certificato di stazza n°______________________ emes so il: _________________ 
 
Polizza assicurativa: _______________Compagnia:________________________ 
 
emessa il:_________________ scadenza il: _____________________________ 
 
Licenza pubblicità: __________ emessa il: _____________________________ 
 
Numero telefonico del responsabile durante il Trofeo _______________ 
 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 ai fini delle 
formalità d’iscrizione, pubblicazione delle immagini sul sito e sulle pubblicazioni 
relative alla regata. 
Gli originali delle tessere FIV di tutto l’equipaggio, certificato di stazza, 
assicurazione RC, licenza di pubblicità, dovranno essere consegnati in segreteria 
all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
 
Data ___________                          Firma____________________ 
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FEDERAZIONE ITALIANA VELA                          TROFEO OPEN MINIALTURA MARINA MILITARE  

 
YACHT  ____________________________________________ 

 
LISTA EQUIPAGGIO – CREW LIST 

 
Cognome e Nome 
 
 
Full Name 

NAZ. 
 
 
NAT. 

CLASS 
ISAF 
 
ISAF SAIL 
CLASS  

Ruolo 
 
 
Role 

Tessera FIV 
 
 
Auth. License 

Peso 

 

 

Weight 

1)   Armatore/owner 
 
 

  

2)   Timoniere/helmsman 
 
 

  

3)    
 
 

  

4)    
 
 

  

5)    
 
 

  

6)    
 
 

  

7)    
 
 

  

RESPONSABILITA': 
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF in vigore, alle Istruzioni e al Bando di Regata. Dichiaro di assumere personale 
responsabile sulle qualità marine del mio yacht, sull'equipaggiamento, sull'efficienza dell'equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza. 
Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a me stesso o alle mie cose, 
sia in terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla Regata, sollevando da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e 
tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. 
Sono a conoscenza della Regola fondamentale ISAF: "ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di 
continuare la regata". 
DISCLAIMER: 
I agree to be bound by the rules of the ISAF in force, by the Sailing Instructions and the Notice of Race. I declare to take on myself any 
personal responsibility on the nautical qualities of my yacht rigging, crew's capacity security equipment. 
I also declare to take responsibility of damages caused to third person and to their things or myself and my personal things, at sea or 
ashore, in consequence of my taking part in the regatta, relieving from any responsibility the Organizing Committee and all people who 
contribute in the organization under whatever qualification. 
I am acquainted with the ISAF- fundamental rule: "it shall be the sole responsible of each yacht to decide whether or not to start or to 
continue to race". 
 
Data / Date: __________________    Firma / Signature :_____________________ 


