
Regata con classifica a compensi ORC 

Abbinata alla regata Pesaro-Rovigno è istituita una classifica 
speciale risultante dai tempi compensati calcolati sulla base 
del regolamento di stazza ORC. 
L’ammissione alla classifica separata ORC è compresa nella 
quota di iscrizione in base alla lunghezza f.t. senza ulteriore 
costo. La regata sarà disputata nel rispetto del Regolamento 
e Regulations ORC International e Club. 
Nel seguito vengono esposte le differenze con la manifestazione 
principale. Per quanto non espressamente indicato valgono le 
regole riportate nel bando e nelle istruzioni della regata.

CATEGORIE AMMESSE
Sono ammesse a partecipare imbarcazioni in possesso di un 
valido certificato di stazza ORC International oppure 
ORC Club. I certificati in corso di validità devono essere 
allegati in copia all’atto dell’iscrizione. 
I concorrenti che intendono partecipare alla classifica ORC 
devono impiegare esclusivamente le vele previste nel proprio 
certificato di stazza. La decisione sull’ammissibilità alla regata
spetta esclusivamente al Comitato Organizzatore

CLASSIFICHE
Sarà redatta, per ogni singola prova, una classifica generale di 
riferimento (su base GPH), che prenderà in considerazione 
tutte le imbarcazioni partecipanti alla Manifestazione. 
Da questa classifica “overall” discenderanno per estrapolazione 
le classifiche dei vari raggruppamenti per gruppi di classi che 
saranno:

Classe A: con rating inferiore 475 sec/mi
Classe 1: con rating da 475 sec/mi a meno di 550 sec/mi
Classe 2: con rating da 550 sec/mi a meno di 600 sec/mi
Classe 3: con rating da 600 sec/mi a meno di 630 sec/mi
Classe 4: con rating da 630 sec/mi a meno di 700 sec/mi
Classe 5: con rating oltre 700 sec/mi

Le classi 1-2-3-4-5 si riterranno costituite con un minimo di 
3 imbarcazioni iscritte, ove ciò non fosse possibile è facoltà 
del Comitato Organizzatore inserire le imbarcazioni in una 
classe superiore o inferiore. Per la classifica valida per 
il circuito regionale ORC sarà presa in 
considerazione solamente la prova Pesaro- 
Rovigno.

Regata za jedrilice koje imaju ORC premjer

U sklopu glavne regate Pesaro-Rovinj Ee se posebni rezultati 
za jedrilice koje posjeduju certifikat ORC po korigiranom 
vremenu prema ORC pravilima. 
Sve jedrilice koje se prijavljuju na regatu i plaEaju startninu 
prema duIini preko svega a imaju certifikat ORC mogu se 
takmiFiti i u ovoj posebnoj regati. Regata Ee se voditi prema 
ORC International i Club pravilima.
U nastavku se objaBnjava razlika ove i glavne regate.
Ako neBto nije posebno istaknuto, vrijediti Ee pravila predvidena 
u raspisu i uputama za jedrenje.
Kategorije nkoje mugu uFestvovati na ovoj regati:
Mogu uEestvovati jedrilice koje posjeduju valjanu svijedodIbu 
ORC international ili ORC-Club.
Prilikom prijave na regatumora se predati 2 (dvije)  kopije 
valjane svijedodIbe ORC
TakmiFari koji se namjeravaju takmiFiti u ORC moraju u toku 
regate koristitisamo jedra predvidena ORC certifikatom.
Samo organizacioni odbormoIe odluFti o prihvaEanju broda 
u  ORC regatu.

GRUPE:
A. Sa retingom ispod 480 sek/nm
1. Sa retingom od 480 sek/nm  do 580 sen/nm
2. Sa retingom od 580 sek/nm do 615 sek/nm
3. Sa retingom od 615 sek/nm do 675 sek/nm
4. Sa retingom od 675 sek/nm do 735 sek/nm
5. Sa retingom preko 735 sek/nm
      
Grupe A 1,2,3,4,5 biti Ee valjane ako ako u istim ima najmanje 
3 prijavljene jedrilice, u suprotnom Ee Organizacioni odbor
odluFiti u koju Ee grupu rasporediti dotiFne jedrilice.
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Per incentivare la partecipazione dei diportisti alla 
manifestazione, viene organizzata una veleggiata rispondente 
alla normativa FIV.
Nel seguito vengono esposte le differenze con la manifestazione 
principale.
Per quanto non specificato si rimanda al “bando di regata”.

AMMISSIONE
Sono ammesse le imbarcazioni a vela cabinate con lunghezza 
fuori tutto oltre metri 8,50 (ottoecinquanta). In regola con le 
norme assicurative.
Sono obbligatorie le dotazioni di bordo previste 
per la navigazione oltre le 12 miglia.
È sufficiente la tessera FIV del solo skipper per l’anno 2016
(anche di tipo promozionale). È consigliata la tessera FIV anche 
per i componenti l’equipaggio.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Imbarcazioni fino a metri 10,50  Euro   200,00
Imbarcazioni fino a metri 12,50  Euro   260,00
Imbarcazioni fino a metri 15,50  Euro   320,00
Imbarcazioni fino a metri 18,50  Euro   440,00
Imbarcazioni oltre metri 18,50  Euro   510,00

PARTENZE
1° prova   28/04/2016 ore  11,10  -  come da pianetto  B
2° prova   30/04/2016 ore  17,10  -  come da pianetto  A
3° prova   03/04/2016 ore  11,10  -  come da pianetto  B

REGOLE DI REGATA
Vigono soltanto le norme internazionali per prevenire gli 
abbordi in mare.

CLASSIFICHE
Non vengono compilate classifiche.
Vengono compilati soltanto gli ordini di arrivo delle 3 prove 
per le diverse classi.

CLASSI
Nella lunghezza fuori tutto si terrà conto solo della lunghezza 
dello scafo, come indicato nei documenti di navigazione.
Classe VA fino a metri  10,50  fuori tutto
Classe VB fino a metri 12,50  fuori tutto
Classe VC fino a metri 15,50  fuori tutto
Classe VD fino a metri 18,50  fuori tutto
Classe VM oltre metri 18,50  fuori tutto

PREMI
A discrezione del Comitato Organizzatore in base ai meriti 
di regata.
Inoltre premi a sorteggio tra coloro che avranno completato 
le diverse prove.

SEGNALI DI PARTENZA
10’ 00” dopo la partenza della regata con alzata della lettera 
“V” e segnale acustico.

PROTESTE
Non sono ammesse proteste.
Eventuali inosservanze delle norme accertate dal Comitato 
Organizzatore comporteranno l’esclusione dagli ordini di arrivo. 

Radi poticanja uFeBEa obiteljskih brodova na ovoj 
manifestaciji, organizira se jedrenje prema pravilima FIV.
U daljnjem tekstu objaBnjavaju se razlike u odnosu na glavnu 
regatu. Za sve Bto u ovom dijelu ne bude precizirano 
utvrdeno je “uputama za jedrenje”.

PRAVO UCEAGA
Imaju sve jedrilice tipa krstaB s duIinom preko svega od 
najmanje 8,50 m (osam i pol metara).
Obvezna je sva oprema predvidena zakonom na 
takvim jedrilicama, za jedrenje preko 12 nm od 
obale.
Dovoljno je da skipper bude verificiran kod svog 
nacionalnog saveza za 2016 godinu.

STARTNINE
Jedrilice do 10,50  m Euro 200,00
Jedrilice do 12,50  m Euro 260,00
Jedrilice do 15,50  m Euro 320,00
Jedrilice do 18,50  m Euro 440,00
Jedrilice preko 18,50  m Euro 510,00

START
1  regata   28/04/2016   u   11,10  sati  -  prema skici  B
2  regata   30/04/2016   u   17,10  sati  -  prema skici  A
3  regata   03/04/2016   u   11,10  sati  -  prema skici  B

REGATNA PRAVILA
Vrijede samo pravila za izbjegavanje sudara na moru.

REZULTATI
Biti Ee iloIeni redoslijedi dolaska u cilj za sve tri regate za 
svaku grupu posebno.

GRUPE
Za duIinu broda uvaIiti Ee se ona koja je upisana u 
dokumentima za plovidbu.
Grupa VA   do 10,50  m
Grupa VB   do 12,50  m
Grupa VC   do 15,50  m
Grupa VD   do 18,50  m
Grupa VM  preko 18,50  m

NAGRADE
Prema dolasku na cilj.
Dodatne nagrade Ee se izvlaFiti za one jedrilice koje su 
zavrBile regatu.

STARTNI SIGNALI
10’ 00” nakon starta regate sa istaknutom zastavom “V” i 
zvuFnim signalom.

PROSVJEDI
Prosvjeda nema.
Ako Organizacioni odbor primjeti neki prekrBaj, moIe 
jedrilicu koja je isti napravila  brisati iz redosljeda dolaska u cilj.

COPPA DEL DIPORTO KUP OBITELJSKIH BRODOVA
abbinata alla regata Pesaro-Rovinj 
Rovigno-Pesaro “sulla rotta dei trabaccoli”

u sklopu regate Pesaro-Rovinj Rovigno-Pesaro
Kup obiteljskih brodova “na ruti trabakula”



CIRCOLO ORGANIZZATORE

Lega Navale Italiana di Pesaro -Via tra i due porti, n. 20 
Tel. +390721/25726 - Fax +390721/395705
www.leganavale.it/pesaro - e-mail: pesaro@leganavale.it
www.pesaro-rovigno.it
Club Vela “Maestral-Ronhill” Rovinj Rovigno
Tel. e fax +38552/813476 - Riva V. Nazora s.n.
e-mail: jk.maestral.rovinj@pu.t-com.hr
con la collaborazione di: Comune di Pesaro, Città di Rovigno
e il patrocinio del Comune di Pesaro e della Comunità 
Turistica della città di Rovigno.
 
AMMISSIONE
Sono ammesse imbarcazioni a vela cabinate
al di sopra di metri 7,50 (settecinquanta) fuori tutto.
Sono obbligatorie le dotazioni di bordo previste nei 
regolamenti della F.I.V. per le regate oltre le 12 
miglia che prevedono anche la navigazione notturna.
È obbligatoria la tessera F.I.V. per ogni membro 
dell’equipaggio per l’anno 2016 con certificato 
medico almeno tipo B

ISCRIZIONI
Tramite bonifico bancario presso Banca delle Marche Ag. 4 
di Pesaro Codice IBAN IT10X0605513319000000006702
Presso la Lega Navale Italiana di Pesaro, via tra i due Porti, n. 20, 
tel. 0721/25726 - fax 0721/395705.
Presso il Club Vela Maestral-Ronhill Rovinj Rovigno, Riva
 V. Nazora s.n.
Termine per le iscrizioni 30 Aprile 2016 entro le ore 12,00
Quota iscrizione:
Imbarcazioni fino a metri 10,50 € 200,00
Imbarcazioni da metri 10,51 a metri 12,50 € 260,00 
Imbarcazioni da metri 12,51 a mt. 15,50 € 320,00
Imbarcazioni da metri 15,51 a mt. 18,50 € 440,00
Oltre mt.18,50 € 510,00 
Nella quota di iscrizione è compreso il costo ormeggio 
presso Marina ACI.

Lega Navale Italiana di Pesaro
Via tra i due porti, n. 20 - Tel. +390721/25726 
Fax +390721/395705
www.leganavale.it/pesaro - E-mail: pesaro@leganavale.it
www.pesaro-rovigno.it
JedriliFarski klub Maestral-Ronhill, Rovinj 
Obala V. Nazora b.b. pp 65
Tel. e fax +38552/813476
E-mail: jk.maestral.rovinj@pu.t-com.hr

SUORGANIZATORI 
Općina Pesaro
Grad Rovinj
POKROVITELJSTVO
Comune di Pesaro - TuristiFka zajednica Grada Rovinja.

PRAVO UCEAGA
Imaju sve jedrilice tipa krstaB iznad 7,50 m
Svi Flanovi posade moraju biti verificirani kod svojih nacionalnih 
saveza.

UPISI 
Jedrilice se mogu upisati u slijedeEe regate: Rovinj/Pesaro -
Pesaro/Rovinj (za jedrilice koje startaju iz Rovinja)
ili u regate:  Pesaro/Rovinj - Rovinj/Pesaro (za jedrilice koje 
startaju iz Pesara). NeEe se prihivatiti upisi u tri regate.
Prijave se primaju do 28.04.2016/ do 9,30. Startnine:
jedrilice do 10,50 m € 200,00
jedrilice od 10,51 m do 12,50 m € 260,00
jedrilice preko 12,51 m do 15,50 m € 320,00
jedrilice preko 15,51 m do 18,50 m € 440,00
jedrilice preko 18,50 m € 510,00
U cijeni startnine ukljuFen je i vez u aci marini (2 dana) 

“sulla rotta dei trabaccoli”

BANDO DI REGATA

ORGANIZATORI

RASPIS

Giovedì 28 Aprile / Četvrtak 28. Travnja
ore 11.00 Partenza da Rovigno - 
U 11.00 sati polazak iz Rovinja

Venerdì 29 Aprile / Petak 29. Travnja
arrivo a Pesaro – ore 20.00 cena e premiazione  
prima manche 
sede Lega Navale di Pesaro 
Dolazak u Pesaro – U 20.00 sati večera 
i podjela nagrada u 
sjedištu Lega Navale di Pesaro
  

Sabato 30 Aprile / Subota 30. Travnja 
Ore 11.00 promozione enogastronomica in banchina a Pesaro
Pre 17.00 partenza della regata da Pesaro 
U 11.00 sati enogastronomska promocija u luci Pesara
U 17.00 sati polazak regate iz Pesara

Domenica 1° Maggio / Nedjelja 1°. Svibnja
Arrivo a Rovigno
ore 19.00 Grigliata a Rovigno
Dolazak u Rovinju
U 19.00 sati roštilj u Rovinj

Lunedì 2 Maggio / Ponedjeljak 2. Svibnja
Ore 11.00 regata tra le isole
Ore 19.00 premiazione presso l’Hotel Park
U 11.00 sati regata oko otoka
U 19.00 sati podjela nagrada u Hotel Park

Martedì 3 Maggio /Utorak 3. Svibnja
ore 08.00 Pratiche doganali presso A.C.I.
Ore 11.00 partenza per Pesaro

U 8.00 sati carinske formalnosti pri recepciji ACI-a
U 11.00 sati polazak regate za Pesaro

Mercoledì 4 Maggio / Srijeda 4. Svibnja
Arrivo a Pesaro - Dolazak u Pesaro 

Sabato 7 Maggio / Subota 7. Svibnja
Ore 18.00 premiazione alla 
sede della Lega Navale di Pesaro

U 18.00 sati podjela nagrada u sjedištu 
Lega Navale di Pesaro

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
PROGRAM REGATE



BRIEFINGS

RESPONSABILITA’

POTERI DEL COMITATO ORGANIZZATORE

PARTENZE

ARRIVI

PERCORSI

REGOLE DI REGATA

TEMPO LIMITE

CLASSIFICHE

             
CLASSI 

Si terranno alle ore 08,30 per le partenze da Rovigno e alle ore 14,30 per la 
partenza da Pesaro negli stessi giorni delle partenze e avranno valore di
comunicato ufficiale.

I concorrenti partecipano alla regata a loro totale rischio e pericolo e sotto 
la loro responsabilità a tutti gli effetti. Gli organizzatori ed il Comitato di 
Regata declinano ogni responsabilità per i danni che potrebbero subire persone 
o cose, sia a terra che in mare, in conseguenza della loro partecipazione alle 
regate.
Ai proprietari delle imbarcazioni od ai loro rappresentanti si rammenta che 
risponderanno personalmente di tutti gli incidenti che potranno accadere alle 
imbarcazioni e/o ai loro equipaggi. Sono dunque essi che dovranno provvedere 
a stipulare le assicurazioni del caso, compresa quella verso i terzi. È competenza 
dei proprietari o dei loro rappresentanti decidere in base alle capacità 
dell’equipaggio, alle condizioni meteo, alle previsioni meteo o a qualsiasi altra 
contingenza, se uscire  o no in mare. Il fatto che l’imbarcazione ed il relativo 
equipaggio sia stato ammesso e fatto partire, non rende gli organizzatori 
responsabili delle loro idoneità a navigare sul percorso della regata.
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in regola con le normative vigenti per 
la navigazione senza limiti dalla costa in vigore nel paese di appartenenza.

Il Comitato organizzatore si riserva di:
-  ammettere o non ammettere a suo insindacabile giudizio qualsiasi
imbarcazione che intende iscriversi;
-  ammettere concorrenti ad invito con l’esenzione del pagamento
della quota d’iscrizione;
-  regolamentare ogni caso non previsto sia nel bando
che nelle “Istruzioni di regata” ed eventualmente apportare aggiunte
o modifiche mediante comunicati affissi alla bacheca, che i
concorrenti sono tenuti a consultare nelle ore precedenti la partenza.

1a  Prova - 28-04-2016, ore 11,00 - come da pianetto “B”
2a  Prova - 30-04-2016, ore 17,00 - come da pianetto “A”
3a  Prova - 03-04-2016, ore 11,00 - come da pianetto “B”

Vedi Pianetti “A” e “B”

1a - 3aProva - Rovigno / Pesaro
con l’isolotto di S. Giovanni in Pelago da lasciare a sinistra
Distanza miglia 76.
2a Prova - Pesaro / Rovigno
con l’isolotto di S. Giovanni in Pelago da lasciare a dritta.
Distanza miglia 76.

Vige il regolamento I.S.A.F. e le norme internazionali per 
evitare gli abbordi in mare.
La regata è designata di categoria “3”. Non saranno accolte proteste inerenti 
all’appendice “G” del Regolamento I.S.A.F. 2013/2016.

Ore 25 per ogni prova.

Verranno compilate classifiche per ogni prova. La classifica finale si avrà
sommando i punteggi ottenuti nelle due prove d’iscrizione.
Il Comitato organizzatore si riserva di suddividere i concorrenti in più classi in 
funzione della loro lunghezza fuori tutto e delle caratteristiche delle imbarcazioni, 
così come specificato dall’armatore all’atto della registrazione del modulo 
d’iscrizione.

Nella lunghezza fuori tutto vengono misurate anche le attrezzature fisse o 
rimovibili (come bompressi, tangoni, ecc.) atte a murare le vele.
Perchè si possa procedere alla formazione di una classe è condizione necessaria
la presenza di almeno tre imbarcazioni partenti nella regata Pesaro - Rovigno.
Classe Mini da 7,50 fino a 8,50 fuori tutto
Classe A fino a   9,50 metri fuori tutto
Classe B fino a 10,50 metri fuori tutto
Classe C fino a 11,50 metri fuori tutto
Classe D fino a 12,50 metri fuori tutto
Classe E fino a 13,50 metri fuori tutto
Classe F fino a 15,50 metri fuori tutto
Classe G fino a 18,50 metri fuori tutto
Classe Max oltre 18,50 metri fuori tutto

Nel caso in cui una imbarcazione regolarmente registrata utilizzi attrezzature 
difformi da quanto dichiarato nel modulo d’iscrizione verrà squalificata in 
quella prova e otterrà un punteggio pari al punteggio dell’ultimo classificato 
in quella prova più 1.

ISTRUZIONI DI REGATA



PARITA’

PREMI

SEGNALI DI PARTENZA

RICHIAMI INDIVIDUALI

RICHIAMO GENERALE

ESPOSIZIONE COMUNICATI

PENALIZZAZIONE ALTERNATIVA

PROTESTE

FALSE DICHIARAZIONI

ISTRUZIONI PARTICOLARI

RITIRI

Per tutte le prove le classifiche saranno elaborate usando il “punteggio minimo”
che assegna ad ogni barca i punti uguali alla sua posizione di arrivo, in accordo 
con le regole I.S.A.F. 2013/2016

In caso di parità non risolta ai fini della redazione della classifica finale prevarrà 
il punteggio ottenuto nella regata con il maggior numero degli iscritti alla prova.

A ciascuna imbarcazione in base ai meriti di regata. Inoltre un Trofeo  speciale 
ACI alla prima imbarcazione che taglierà l’allineamento di arrivo a Rovigno e un 
Trofeo Challenger “Assonautica” all’imbarcazione che ha effettuato le due 
traversate nel minor tempo.

05’ 00’’ Segnale di avviso con alzata Guidone L.N.I.
04’ 00” Segnale preparatorio con alzata lettera “P” del C.I.
01’ 00” Segnale ultimo minuto con ammainata lettera “P” del C.I.
00’ 00” Segnale di partenza con ammainata del segnale di avviso.
(Tutti i segnali saranno appoggiati da avviso acustico).

La partenza anticipata di Yachts in regata sarà segnalata mediante l’esposizione 
della lettera “X” del C.I. Le imbarcazioni partite in anticipo subiranno una 
penalizzazione pari al 5% del tempo reale di quella prova.
Esposizione del Primo Ripetitore del C.I.

A Pesaro nell’atrio della sede L.N.I.  -   A Rovigno presso la sede del C.V. 
Maestral-Ronhill.
Per infrazioni alla parte II del Regolamento I.S.A.F. 2013/2016 verranno 
applicate, a seconda della gravità dell’infrazione, penalizzazioni dal 2 al 10% del 
tempo impiegato nella traversata a giudizio insindacabile del comitato di regata.

Per infrazioni particolarmente gravi e per comportamento gravemente 
scorretto di componenti degli equipaggi in gara, sarà comminata la squalifica.

A termini di regolamento I.S.A.F. allegando la somma di euro 50,00
Non si accettano proteste sulle decisioni del C.O. in merito alla classe di 
appartenenza delle imbarcazioni. Non saranno accettate modifiche al modulo 
d’iscrizione dopo le ore 10,30 del primo giorno di regata utile.

In caso di discordanza con le dichiarazioni riportate nel modulo d’iscrizione, si 
rimanda a quanto già specificato al punto “classifiche”.

Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate di radio ricetrasmittente VHF, in 
regola con le disposizioni vigenti in materia, avente una potenza non inferiore a 
20 W e funzionante almeno sui canali 9-16. Il canale VHF per le comunicazioni 
di regata è il 9, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per comunicazioni 
inerenti la regata, pena segnalazione all’Autorità Marittima

In caso di ritiro il concorrente è tenuto ad informare, nel più breve tempo
possibile, la segreteria dei Circoli Organizzatori:
- L.N.I. Pesaro telefono 0721/25726 - fax 0721/395705
- Club Vela Maestral - Ronhill Rovigno telefono e fax 052/813476
  (ACI Rovigno tel. 052/813133)

(In caso di difformità tra il testo italiano e croato fa fede la versione italiana)

PUNTEGGI


