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ADRIATIC CUP 
TROFEO RICCARDO STECCONI 

BANDO DI REGATA 
CAMPIONATO ALTOMARE INTERZONALE  

IX E X ZONA FIV ABRUZZO-MOLISE E MARCHE  
ANCONA 15 - 16 SETTEMBRE 2007 

 
 

CIRCOLO ORGANIZZATORE : S.E.F. STAMURA con la collaborazione del Comitato Intercircoli 
per l’attività nautica d’altura di Ancona e della Marina Dorica. 
 
SEGRETERIA DELLA REGATA : S.E.F. STAMURA, Mole Vanvitelliana, Telefono 071/2075324, 
Fax 071/52651, Indirizzo mail- info@sefstamura.191.it  
 
LOCALITA’ E DATE:   
 Ancona - sabato 15 Settembre / domenica 16 Settembre 2007.  
 In caso di slittamento alla settimana successiva della Regata del Conero, programmata per 
 domenica 09  Settembre, il Campionato Altomare Interzonale  - Trofeo Riccardo Stecconi 
 slitterà anch’esso di una settimana e si disputerà sabato 22  /domenica 23  Settembre 2007.  
 La regata sarà valida come prova del Campionato Altomare Interzonale IX e X zona Fiv 
 Abruzzo-Molise e Marche. 
 
CLASSI AMMESSE:  
 Sono ammesse tutte le imbarcazioni italiane e straniere in possesso di valido certificato IMS 
 Standard 2007 o ORC Club 2007, suddivise nelle categorie  “Regata”,  “Crociera–Regata” e 
 “Crociera”. Sarà previsto uno specifico raggruppamento per le imbarcazioni appartenenti 
 alla categoria Minialtura, come definita dalla Normativa Vela d’Altura. Le classi IMS 
 saranno un massimo di 3, secondo i valori di GPH. 
 I raggruppamenti, di almeno 5 concorrenti per classe, saranno effettuati a insindacabile 
 giudizio del Comitato organizzatore. 
 Tutte le classifiche saranno compilate con il punteggio minimo. 

F.I.V. – F.I.P.S. – F.I.C. 

F.G.I. – AIKIKAI 

F.I.L.P.J.K. – F.IG.B. 

F.I.S. 

              Sede Sociale 

              Ancona - Mole Vanvitelliana 

              Tel. 071/2075324-Fax 52651 

              Sede Nautica, Bar, Ristorante 

              Mole Vanvitelliana – Tel. 071/2074607 

 

 

 



 La lista dell’equipaggio, redatta su stampato conforme all’appendice 1/c della normativa 
 federale per la vela d’altura, con allegate le copie delle tessere FIV, deve essere consegnata 
 entro le 19 del giorno 14 Settembre 2007. Lo stampato può essere ritirato in segreteria 
 oppure scaricato dal sito Internet della FIV. 
 Le variazioni dei membri dell’equipaggio devono essere effettuate secondo l’art. 23 
 dell’allegato C della normativa federale per la vela d’altura. 
 Per essere ammessi a competere nella categoria “Crociera” le imbarcazioni dovranno 
 soddisfare almeno tre dei parametri previsti della normativa per la Vela D’Altura 2007 
 della FIV e, tra questi, le vele a bassa tecnologia. 
 
REGOLAMENTI:   
 Saranno applicati i seguenti regolamenti vigenti:  
 Regolamento di Regata I.S.A.F e Corsivi FIV 
 Normativa Federale per la Vela d’Altura 
 Regolamento  e Regulations I.M.S. – Orc Club 
 Offshore Special Regulations per le regate di Categoria 4 con obbligo di VHF con i canali 
 16 e 72. Su segnalazione della Giuria, a mezzo bandiera Y del CIS su bandiera di classe, 
 gli equipaggi della categoria  minialtura avranno l’obbligo di indossare i giubbotti 
 salvagente. 
 Il presente Bando di Regata; 
 Le istruzioni di Regata e le successive eventuali variazioni che saranno notificate mediante 
 comunicato; 
 
ISCRIZIONI:  
 Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della S.E.F. STAMURA entro le ore 19.00 
 del 14 settembre 2007 e dovranno essere accompagnate dalla tassa d’iscrizione fissata per 
 tutte le imbarcazioni partecipanti sulla base della lunghezza fuori tutto e così stabilita: 
 MAXI    Sup. a mt 15.01 €. 150.oo  
 da mt.13.01 sino a mt.15.00 €. 120.oo  
 da mt.11.01 sino a mt.13.00 €.  90.oo   
 da mt.10.01 sino a mt.11.00 €.   70.oo  
 da mt. 8.01  sino a mt.10.00 €.   50.oo  
 sino a mt.8.00   €.   30.oo  
 Apposito modulo per effettuare l’iscrizione sarà predisposto dalla segreteria della 
 SEF.Stamura e allo stesso dovrà essere allegata una fotocopia della polizza assicurativa 
 valida per l’anno in corso riportante le coperture assicurative obbligatorie previste dalla 
 legge. 
 
TESSERAMENTO:  
 Tutti i membri italiani dell’equipaggio devono essere in possesso di tessera F.IV con visita 
 medica, valida per l’anno in corso o l’equivalente per i membri stranieri. Tale tessera dovrà 
 essere obbligatoriamente depositata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
PUBBLICITA’: 
 La manifestazione sarà considerata di categoria C secondo l’appendice n° 1 Sezione 2° 
 Regola 20 del regolamento I.S.A.F. vigente. Le imbarcazioni che espongono scritte 
 pubblicitarie durante le regate devono essere in possesso di relativa licenza  rilasciata dalla 
 F.I.V. copia della quale deve essere allegata al modulo d’iscrizione. 
 Tutte le imbarcazioni partecipanti alla regata dovranno, se richiesto, portare la pubblicità 
 dello sponsor ufficiale della manifestazione, a norma dell’appendice n°1 Sezione 2 Regola 
 20.3.1 (d) (1). Tale obbligo decorrerà dalle ore 09.00 del 15 Settembre fino allo scadere del 
 tempo limite per la presentazione delle proteste dell’ultima prova della serie.  



OSPITALITA’ IMBARCAZIONI: 
 In collaborazione con  “La Marina Dorica s.p.a”, concessionaria del porto turistico di 
 Ancona, le imbarcazioni provenienti da fuori Ancona saranno ospitate gratuitamente presso 
 le banchine della Marina Dorica dal 8 al 18 Settembre 2007, a patto che partecipino anche 
 alla Regata del Conero che si disputerà il giorno 9 Settembre ad Ancona.   
 A tal fine gli interessati devono inderogabilmente contattare la Stamura prima del 8 
 Settembre 2007 per concordare le modalità dell’ormeggio. 
 
SEDE LOGISTICA ORGANIZZAZIONE: 
 La sede logistica della manifestazione che ospiterà segreteria, centro classifiche, controlli 
 stazza, informazioni e giuria, sarà presso il Marina Dorica e sarà operativa a partire dal 14 
 Settembre ore 15,00. Prima di questa data, sarà in funzione la segreteria della Sef Stamura 
 sita presso la Mole Vanvitelliana Tel 071 2075324. 
 
PROGRAMMA:  
 Sabato 15 Settembre   ore 10,00 Briefing presso tensostrutture Marina Dorica (davanti al 
 bar). 
 Sabato 15 Settembre ore 11,30 start 1a  giornata di regate a bastone 
 Domenica   16 Settembre ore 10,00 start 2a  giornata di regate a bastone 
 Domenica   16 Settembre ore 18,00 premiazione presso tensostrutture Marina Dorica 
 (davanti al bar) 
 
CONTROLLI DI STAZZA:  
 Saranno effettuati controlli di stazza,  prima, durante e dopo la regata. 
 Le proteste di stazza, accompagnate da un deposito di € 200,00 dovranno essere depositate 
 almeno due ore prima del Segnale di Avviso della prima prova. Le spese per la verifica 
 saranno a carico del soccombente. 
 Tutte le imbarcazioni dovranno avere a bordo solo vele stazzate. 
 
ISTRUZIONI DI REGATA: 
 Saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria di Regata entro il giorno 10 
 Settembre, ore 18.00. 
 
CLASSIFICHE: 
 Saranno stilate classifiche per Gruppi e Divisioni individuate secondo Normativa. 
 Sarà stilata una classifica per la Minialtura.  
 Sarà adottato il  “punteggio minimo". 
PREMI: 
 Pari al 30% del numero degli iscritti di ogni singolo gruppo. 
 Eventuali premi speciali saranno specificati nelle “istruzioni di regata”. 
 
RESPONSABILITA’: 
 I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità a 
 tutti gli effetti. Gli Organizzatori ed il Comitato di Regata-Giuria declinano ogni 
 responsabilità per i danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia a terra che in mare, 
 in conseguenza della loro partecipazione alle regate. Si rammenta ai proprietari o ai loro 
 rappresentanti che essi rispondono personalmente di tutti gli incidenti che possono accadere 
 alle loro barche o ai loro equipaggi. Sono dunque essi che dovranno contrarre le 
 assicurazioni necessarie per coprire tutti i rischi ivi compresi quelli verso terzi e verso i 
 trasportati. E’ competenza dei proprietari o dei loro rappresentanti decidere in base alla 
 capacità dell’equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni 
 meteorologiche se prendere parte alla regata o continuare la stessa. 


