
Luca’s Days Meteor Cup - Manifestazione velica –marzo/aprile 2019 

 
 

 
 

 
 

 

Bando di regata 
   

 
 
 

 
 

L’evento del diporto velico “LUCA’S DAYS – Meteor Cup” è organizzato dalla A.S.D. Assonautica 
di Ancona in memoria del socio Luca Bregallini. 
Lo scopo originario della manifestazione, che va ribadito, è di ricordare Luca con un evento velico che 
riunisce i suoi amici e il Circolo che lo ha avuto socio, incentivando la vela soprattutto tra i giovani.  
 
Comitato di Regata (ai fini organizzativi e della sicurezza) 
Sig. Raffaele Velardocchia  cell. 334 6756903 
Sig. Bregallini Gianni          cell. 335 6401566   
 
Località e data 
La manifestazione si svolgerà nello specchio di mare antistante il triangolone di Marina Dorica alla sinistra 
dell’uscita del Porto nei giorni 30-31 marzo  – 6/7 aprile 2019 con partenza alle ore 09,00. Date per 
eventuale recupero: 13 e 14 aprile 2019. 
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Iscrizioni e Quota Iscrizione 
Dovranno pervenire presso la segreteria dell’A.S.D. Assonautica di Ancona tassativamente entro sabato 23 
marzo 2019. La quota di iscrizione è di 60 € per equipaggio e sarà totalmente devoluta in beneficenza, 
detratta una parte per la copertura delle spese. Il pagamento potrà essere effettuato in segreteria oppure 
tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla A.S.D. Assonautica di Ancona presso UBI Banca -  filiale di 
Torrette Minisportello di Via Mattei di Ancona – cod. IBAN  IT06I0311102606000000000794 (anticipare 
copia contabile e il modulo di iscrizione a info@assonautica.an.it ). 
 
Ammissione  
Saranno ammessi 16 equipaggi; in caso di ulteriori iscrizioni queste saranno accettate con riserva, fino ad un 
massimo di 20 equipaggi; la manifestazione sarà disputata con uso esclusivo di randa e fiocco, senza 
spinnaker date le ridotte dimensioni del campo di regata.  La manifestazione sarà disputata con 2 barche  
modello METEOR di l.f.t m.6 a bulbo fisso di proprietà dell’Assonautica di Ancona, messe gratuitamente a 
disposizione. Ogni equipaggio sarà composto dal timoniere e da 2 componenti, tutti di maggiore età, tranne i 
casi autorizzati dal Comitato.  
 

 
Regolamenti  
La manifestazione rientra nella categoria del diporto velico; è comunque richiesta la tessera F.I.V. almeno 
per lo skipper o il responsabile dell’equipaggio anche se consigliata per tutto l’equipaggio (minimo 
tesseramento di tipo diporto velico al costo di € 10, che non richiede il certificato medico, ma che è 
possibile solo per chi si tessera alla F.I.V. per la prima volta e per chi non ha rinnovato il tesseramento F.I.V. 
di tipo ordinario da almeno due anni): il tesseramento F.I.V. potrà essere effettuato presso la nostra 
Associazione provvedendo ad iscriversi anche all’A.S.D. Assonautica di Ancona (quota sociale 2019 € 5). 
 
La gara consiste in un confronto diretto tra le due imbarcazioni a gironi, come da schema di gara che verrà 
predisposto. Saranno effettuate più prove al giorno, fino a un massimo di 12, a partire dalle ore 9.  
La gara sarà disputata applicando le Regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF 2017/2020.  
Eventuali infrazioni saranno giudicate dal giudice sul campo, che potrà trovarsi sulla barca giuria o su un 
gommone, e che si potrà avvalere della testimonianza dei collaboratori presenti sui gommoni. Il giudice 
potrà non essere un UDR abilitato, dato il carattere della manifestazione. Le decisioni della Giuria in acqua 
saranno inappellabili, a norma della Regola 70.5(a) e delle relative norme dell'Appendice C del 
Regolamento di Regata ISAF.  
La penalizzazione disposta va da 10 secondi a un 360°, alla squalifica, e viene comunicata durante la prova. 
Durante le prove le avarie dovute alle imbarcazioni (e non ad errori dell'equipaggio) comporteranno la 
ripetizione della prova. Le vele da utilizzare per ciascuna prova, uguali per ciascuna imbarcazione, sono 
stabilite dal Comitato Organizzatore. Il numero di persone a bordo dovrà essere pari a tre. In caso di 
mancanza di un membro dell’equipaggio è obbligatorio imbarcare un sostituto, anche solo con il ruolo di 
passeggero. Il ruolo di passeggero è obbligatorio se il sostituto è membro di un altro equipaggio. 
 
 
Responsabilità 
Il Comitato di Regata e la Giuria non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare 
a persone o a cose sia in mare che in terra, prima, durante e dopo la regata, o in conseguenza delle regate 
stesse, per quanto non coperto dalle polizze RC delle imbarcazioni. I concorrenti partecipano alle regate a 
loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità. Danni alle imbarcazioni non coperti da 
Assicurazione dovranno essere risarciti all’Assonautica di Ancona dall’equipaggio responsabile a giudizio 
della Giuria, nei limiti del costo effettivo di riparazione. 
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Dotazioni di sicurezza 
L’Assonautica di Ancona, in quanto proprietaria delle imbarcazioni, è tenuta a garantire che le stesse siano 
dotate di quanto richiesto per la navigazione prevista dalla manifestazione (entro 3 miglia). Trattandosi di 
acque costiere non è previsto ascolto radio VHF. Le radio potranno essere tuttavia installate a bordo, a 
giudizio del Comitato. È facoltà della Giuria imporre l’uso dei salvagenti.   
 
 
Premi 
Premio al primo e al secondo Classificato della Classifica Generale. La premiazione avverrà in occasione 
dell'ultima giornata di prove. 
All’equipaggio primo classificato sarà inoltre assegnato un contributo, fino ad un massimo di 210 €, per la 
quota di iscrizione ad un evento di match-race: all’iscrizione provvederà direttamente l’A.S.D. Assonautica 
di Ancona su conferma dell’interessato. Se l’iscrizione non avrà luogo entro il 31/12/19 il premio non sarà 
assegnato. 

 
Istruzioni  
Le istruzioni saranno disponibili presso la sede Assonautica in Marina Dorica. Pur essendo le due 
imbarcazioni dei monotipi dotati di vele identiche realizzate per la manifestazione, sono possibili piccole 
differenze per cui si farà in modo che ogni confronto sia effettuato con scambio di imbarcazioni.  

 


