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U.I.S.P.                                                                                                                     C.O.N.I. 
 

SCUOLA DI VELA FOUR SAILING ASD 
TROFEO FOUR SAILING “LEI & LUI” 

3ª Edizione 

 
BANDO DI REGATA 

 
 
Il Trofeo Four Sailing “Lei & Lui” è  organizzato  dalla Scuola di Vela Four Sailing ASD 
con  la  collaborazione  di: 
- Ancona Yacht Club 
- La Marina Dorica S.p.a 
- Comitato di Coordinamento Intercircoli 
La veleggiata si disputerà nelle acque antistanti il porto di Ancona ed avrà il seguente 
programma: 

  
- sabato  13 maggio 2017 - ore 09.30 Briefing 
     - ore 11.00 Partenza Veleggiata 
     - ore 18.00 Rinfresco e Premiazione 

 
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di annullare, sospendere e rimandare la 
manifestazione per avverse condizione meteo/mare. 
In ogni caso la fine della manifestazione in mare è definita per le ore 17:00. 

 
  AMMISSIONE: 

Sono ammesse al Trofeo Four Sailing tutte le imbarcazioni a vela cabinate monoscafo ad 
insindacabile giudizio del Comitato organizzatore. L’equipaggio dovrà obbligatoriamente 
essere formato da due sole persone di sesso diverso. 
Tutte le imbarcazioni gareggeranno in Classe Libera a Vele Bianche e saranno suddivise in 
base Lunghezza Fuori Tutto (L.O.A.), definita come la lunghezza dello scafo escludendo 
timone, bompresso, tangone, pulpiti ed altre attrezzature sporgenti dallo scafo, come di 
seguito indicato: 
Classe 1 – Oltre i 14,00 m 
Classe 2 – da 12,51 a 14,00 m 
Classe 3 – da 11,01 a 12,50 m 
Classe 4 – da 9,51 a 11,00 m 
Classe 5 – fino a 9,50 m 
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Per formare una classe dovranno essere iscritte almeno 3 imbarcazioni, in caso contrario le 
imbarcazioni appartenenti a questa classe verranno raggruppate nella classe superiore, o in quella 
inferiore se assente la superiore. 
 

 Tutte le imbarcazioni dovranno risultare in possesso di copertura assicurativa R.C. contro 
terzi, come previsto dalla Normativa Federale per la Vela d’Altura 2017. 

 Gli  skipper delle imbarcazioni 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.  
 Non sono ammessi multiscafi, classi olimpiche, derive o simili anche se modificate. 

     
  ISCRIZIONI: 

Dovranno pervenire alla Segreteria della Four Sailing ASD c/o Ancona Yacht Club, Via 
Mascino, n. 5/M - 60125 Ancona - NUOVO PORTO TURISTICO - Cel. 333 8030790 – 335 
8368259, nei giorni venerdì 12 maggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Sono accettate anche 
preiscrizioni via e-mail all’indirizzo info@foursailing.it, da perfezionare entro le ore 9.00 di 
sabato 13 maggio. 
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate da: 

 modulo di iscrizione in originale debitamente compilato e firmato dall'armatore 
proprietario 

 certificato assicurativo RC in corso di validità per tutta la durata della manifestazione 
 tessera FIV dello skipper dell’imbarcazione 
 versamento della tassa d'iscrizione stabilita come segue: 
 
o €. 80,00 per imbarcazioni oltre i 14 metri f. t. 
o €. 70,00     “            “           da 12,51 a 14 metri f. t. 
o €. 60,00     “            “           da 11,01 a 12,50 metri f. t. 
o €. 50,00     “            “           da 9,51 a 11 metri f. t. 
o €. 40,00     “            “           fino a  9,50 metri f. t. 

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

- Regole NIPAM – COLREG 1972 
- Regole di Regata ISAF (RRS) e Corsivi FIV.  
- 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 Canale 09. 
       
DOTAZIONI DI SICUREZZA: 
ISAF Offshore Special Regulations per le regate di Categoria 4 senza obbligo di zattera 
autogonfiabile. 
 
CONTROLLI: 
Saranno  effettuati  a discrezione del Comitato di Regata. 
 
ISTRUZIONI DI REGATA: 
Saranno a disposizione degli Armatori presso la Segreteria della Four Sailing ASD a 
completamento dell’iscrizione o in sede di briefing. 
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PREMI: 
Al primo in classifica generale verrà assegnato il Trofeo Challenge FOUR SAILING "LEI & LUI". 
Verranno inoltre premiati i primi classificati di ogni raggruppamento di Classe. 
 
RESPONSABILITA' : 
Tutti coloro che prendono parte alle regate lo fanno sotto la propria responsabilità ed inoltre il fatto 
di accettare l'iscrizione di uno yacht non rende gli organizzatori responsabili della 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. 

 
 
 
                                                                                Il Comitato Organizzatore   
 


