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1. Autorità
FIV Federazione Italiana vela – UVAI Unione Vela Altura Italiana
2. Società Organizzatrice
Sef Stamura Ancona
Mole Vanvitelliana 60121 Ancona
Telefono 366 3644676
e‐mail: segreteria@sefstamura.it sito:www.sefstamura.it
3. Regolamenti
3.1 Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore:
- Regolamento World Sailing e prescrizioni FIV
- Disposizioni FIV per l’Attività Sportiva
- Normativa Federale Vela d’Altura 2019
- Regolamento ORC
- World Sailing Offshore Special Regulation per le regate di categoria 4
- Il presente Bando, le Istruzioni di Regata e le loro successive modifiche.
In caso di contrasto tra i predetti Regolamenti avrà comunque prevalenza quanto
prescritto nelle Istruzioni di Regata e le eventuali successive varianti ad esse.
4. Località e Programma
4.1 Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti al Porto di Ancona come
segue:
- Venerdì 21 giugno Ore 9.00 – 19.00 Completamento iscrizioni
- Sabato 22 giugno Ore 9.30
Briefing
Ore 11.15
Partenza I° prova di giornata
- Domenica 23 giugno Ore 10.15
Partenza I° prova di giornata
Ore 17.30
Premiazioni*
* con degustazione vini della cantina

4.2 Le modifiche al programma su indicato saranno esposte con comunicato entro
le ore 19.00 del giorno precedente.
4.3 E’ previsto un massimo di cinque prove su percorso bolina-�‐poppa con
1 scarto se completate almeno 4 prove. La qualificazione sarà valida con almeno
2 prove completate.
4.4 In caso di avverse condizioni meteo il C.d.R. potrà decidere di far effettuare
percorsi alternativi.
4.5 Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 15.00 di Domenica 23 giugno.
4.6 Il Trofeo Stecconi sarà valido anche con una sola prova disputata.
4.7 Il Comitato di regata utilizzerà, per le informazioni di regata, il Canale 9 Vhf.
4.8 Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente Bando.
5. Ammissione, gruppi e categorie
Sono ammesse tutte le imbarcazioni d’Altura in possesso di un regolare Certificato
di Rating ORC International o Club con CDL da 16,00 (con LH minore di 18,29 mt.)
a meno di 7,50 (con LH maggiore di 6 mt.), suddivise in gruppi come previsto dalla
Normativa Federale Vela d’Altura 2019.
6. Iscrizioni
6.1 Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 19.00 di venerdì 21
giugno presso la Segreteria della SEF STAMURA A.S.D. Tel 366 364 4676
e-mail: segreteria@sefstamura.it
Le iscrizioni dovranno essere corredate da:
- Valido certificato di Stazza ORC, International o Club.
- Polizza di Assicurazione RC, con massimale minimo di euro 1.500.000,00
- Tessera Fiv in corso di validità con indicazione della certificazione sanitaria
per i componenti l’equipaggio italiani; l’equivalente per i concorrenti stranieri.
- Modulo di iscrizione e lista equipaggio scaricabile dal sito www.sefstamura.it
- Tassa di iscrizione come previsto al punto 7
- Licenza di pubblicità come previsto al punto 8
7 Tassa d’iscrizione
7.1 La quota di iscrizione (non rimborsabile) è cosi stabilita:
- imbarcazioni con LOA fino a 7,50 mt
- imbarcazioni con LOA da 7,51mt fino a 8,45 mt
- imbarcazioni con LOA da 8,46 mt fino a 10,25 mt
- imbarcazioni con LOA da 10,26 mt fino a 12,00 mt
- imbarcazioni con LOA da 12,01 mt fino a 13,50 mt
- imbarcazioni con LOA da 13,51 mt in poi
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7.2 Le quote potranno essere corrisposte in contanti, con assegno intestato a
S.E.F. Stamura A.S.D. o tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Banca Popolare di Ancona Agenzia Corso Stamira Ancona IBAN: IT 05 P 03111
02684 000000012063
8. Pubblicità
8.1 La pubblicità esposta dalle imbarcazioni è soggetta a relativa licenza federale.
8.2 Il Comitato Organizzatore potrà richiede ai Concorrenti di esporre bandiere e
adesivi dello sponsor e della manifestazione.
8.3 Eventuali bandiere e adesivi, forniti dal Comitato Organizzatore, dovranno
essere esposti dalle ore 9 di sabato 22 giugno fino alle ore18 di domenica 23
giugno.
9. Controlli ed ispezioni
9.1 Saranno effettuati controlli durante l’evento a discrezione del Comitato di
Regata.
9.2 Le imbarcazioni iscritte con certificato ORC International dovranno avere a
bordo solo vele misurate e timbrate da uno Stazzatore.
9.3 Nessuna modifica ai certificati di stazza potrà essere fatta trascorse le 24 ore
precedenti l’ora prevista per il segnale di avviso della prima prova.
9.4 Le proteste di stazza saranno accettate entro le due ore successive
all’esposizione dell’elenco dei partecipanti con i relativi rating.
10. Classifiche
10.1 Saranno stilate classifiche per Gruppi e Classi individuate secondo la
Normativa Federale Vela d’Altura 2019.
10.2 Per le imbarcazioni Minialtura sarà stilata una ulteriore classifica
(se presenti almeno 4 iscritti) a loro riservata
11. Istruzioni di regata
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili, perfezionata l'iscrizione, a partire dalle
ore 9.00 di sabato 22 giugno.
12. Trofei e premi
12.1 Premi ai primi 3 classificati per ogni categoria costituita
12.2 La premiazione avverrà domenica 23 giugno alle ore 17.30 circa nel corso
di un rinfresco con degustazione dei vini della cantina Ciù Ciù che si svolgerà
nella sede della S.E.F Stamura presso Marina Dorica.
13.Facilitazioni
13.1 A tutte le imbarcazioni partecipanti al Trofeo Stecconi saranno assicurati
ormeggi gratuiti da lunedì 17 giugno a martedì 25 giugno. E’ consentito l’accesso a
Marina Dorica e la sosta auto all’interno del Marina per l’intera durata della
manifestazione, con il limite di due per ogni imbarcazione iscritta.
13.2 Le imbarcazioni minialtura godranno di una tariffa agevolata per varo e

alaggio, concordata con Marina Dorica, di € 35 ad operazione comprensivi di IVA.
Le operazioni dovranno essere preventivamente prenotate presso gli uffici di
Marina Dorica (tel 071 54800) e dovranno avvenire con barca disalberata.
13.3 Accesso al porto: si raccomanda alle imbarcazioni con pescaggi superiori ai
2,5 metri di non tentare l'ingresso al porto con bassa marea e di contattare la
segreteria della Marina Dorica al ch.8 del VHF o al numero 071‐54800, che
provvederà a dare un ormeggio in darsena limitrofa con acque profonde.
14. Responsabilità
14.1 I concorrenti partecipano alle regate a proprio rischio e pericolo e sotto la
loro responsabilità a tutti gli effetti. Gli armatori con i propri equipaggi saranno i
soli responsabili della decisione di partecipare o di continuare la regata e di ogni
eventuale danno o incidente che dovesse verificarsi a persone o a cose.
14.2 L'armatore è l'unico responsabile della sicurezza della sua imbarcazione e
della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d'altura
e della salvaguardia delle persone imbarcate.
15. Diritti fotografici e/o televisivi
Tutti i partecipanti ed i loro ospiti con la sottoscrizione dell’iscrizione concedono
pieno diritto all’Organizzazione di pubblicare e/o trasmettere tramite mezzi
mediatici, fotografie, riprese filmate di persone e barche durante l’evento, inclusi ma
non limitati,spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per scopi
editoriali, pubblicitari e informativi.
16. Altre informazioni
Per ogni altra informazione contattare la S.E F. Stamura A.S.D.
Il Comitato Organizzatore

