
BANDO DI REGATA  
 

“ LA QUARANTA MIGLIA DELL’ ADRIATICO” 
TROFEO CHALLENGER GIANCARLO SERRANI 

TROFEO MARINAI D’ITALIA 
XII EDIZIONE  

 
 
CIRCOLO ORGANIZZATORE:  
Gruppo Vela L.N.I. Senigallia via della Darsena Senigallia (AN) Tel. e Fax 071/63983 
E-mail Senigallia@leganavale.it 
 
LOCALITA’ E DATA: 3 Giugno 2007 sul percorso Senigallia - Ancona 
 
AMMISSIONE: Sono ammesse le imbarcazioni a vela monoscafo cabinate. Di lunghezza superiore 
a 6.50 metri di l.f.t. Le imbarcazioni, in base alla lunghezza fuori tutto (LFT), verranno suddivise 
secondo le seguenti classi: 
 
Categoria crociera: 

da LFT mt.  a LFT mt.  Quota partecipazione 
Classe I da    mt. 6.50  a mt.  8.00  € 30.00 
Classe II da  mt. 8.01  a  mt.  9.00  € 40.00 
Classe III da  mt. 9.01  a  mt.  10.00  € 50.00 
Classe IV da  mt. 10.01  a  mt.  12.00  € 70.00 
Classe V da  mt. 12.01  a  oltre   € 90.00 
 
Categoria regata: 

da LFT mt.   a LFT mt.  Quota partecipazione 
Classe VI da  mt. 6.50  a  mt.  10.00 (come categoria crociera in base alla LFT) 
Classe VII da  mt. 10.01 a  oltre  (come categoria crociera in base alla LFT) 
 
Per costituire una classe è necessaria l’iscrizione di almeno 3 imbarcazioni; in assenza di tale 
numero le imbarcazioni saranno assegnate alla classe superiore. 
 
SISTEMA DI COMPENSO E CATEGORIE: Sarà applicato il sistema di compenso “Stazza del 
Conero” che considera i seguenti parametri: 
Lunghezza fuori tutto/Slancio di prua/Misura della ghinda della randa/Dislocamento/anno 
immatricolazione.  
Le categorie, individuate dalla presenza di determinati parametri, sono: Crociera - Regata.  
NB: presso la segreteria della L.N.I. di Senigallia e la sede dell’Assonautica di Ancona è disponibile 
al momento dell’iscrizione, il modulo con l’elenco dei parametri che distinguono le categorie e le 
classi. Per facilitare il corretto inserimento dei dati saranno presi in considerazione anche eventuali 
certificati IMS-ORC, certificato di navigazione dell’imbarcazione, database forniti dai cantieri. Le 
imbarcazioni potranno essere iscritte alle classi, delle categorie regata o crociera, ad insindacabile 
giudizio del Comitato di Regata. 
 
CONTROLLI: A richiesta del Comitato di Regata, potranno essere effettuati controlli dei parametri 
delle imbarcazioni iscritte. 
 



ISCRIZIONI: Presso la sede del Circolo Organizzatore, durante gli orari di apertura della segreteria 
(martedì e giovedì dalle 16.00-19.00, sabato dalle 9.00-12.00 / 16.00-18.00, domenica 9.00-12.00) e  
presso la sede dell’Assonautica presso la Marina Dorica di Ancona (Tel.071/2074731).  
Dovranno pervenire INDEROGABILMENTE  alla segreteria della L.N.I. di Senigallia entro le ore 
20.00 di sabato 2 Giugno 2007.  Non saranno accettate iscrizione dopo tale termine. Con 
l’iscrizione dovranno essere specificati tutti i dati richiesti nel modulo con l’elenco dei parametri 
che distinguono le categorie e le classi, dovrà essere versata la quota di partecipazione e dovrà 
essere consegnata la lista equipaggio. L’armatore e lo skipper dovranno essere tesserati FIV in 
regola con l’anno in corso e la visita medica. Le barche potranno essere sottoposte a controlli di 
stazza all’arrivo, eventuali squalifiche per comportamento antisportivo saranno sanzionate con 
l’applicazione della art.69 (deferimento alla disciplinare FIV). 
 
REGOLAMENTI: Regolamento di Regata ISAF 2005/08, con le prescrizioni integrative FIV. Le 
norme contenute nel Bando di Regata, le Istruzioni di Regata, e i comunicati ufficiali del Comitato 
di Regata. 
 
PERCORSO: Partenza Senigallia arrivo ad Ancona Marina Dorica. 
 
ISTRUZIONI DI REGATA: Saranno a fornite al momento dell’iscrizione ai partecipanti 
regolarmente iscritti. 
 
PROGRAMMA: 
DOMENICA 3 GIUGNO ore 12.00 partenza da Senigallia 
DOMENICA 3 GIUGNO ore 20.00 premiazione presso la sede della Lega Navale Italiana sez. di 
Senigallia. 
 
DOTAZIONI DI SICUREZZA: Tutte quelle previste dall’Autorità Marittima. Le imbarcazioni in 
regata sono tenute ad ascoltare la radio di bordo sui canali 9 VHF e le eventuali disposizioni del 
Comitato di Regata. 
 
CLASSIFICHE: Saranno stilate classifiche per ogni classe. Sarà stilata una classifica generale per 
l’assegnazione del Trofeo Challenger Giancarlo Serrani. Sarà stilata una classifica di tutte le 
imbarcazioni nella categoria crociera, per l’assegnazione del Trofeo Challenger Marinai d’Italia . 
 
PREMI: Ai primi tre classificati di ogni classe. 
Al 1° della classifica generale sarà assegnato il Trofeo Challenger Giancarlo Serrani. 
Alla 1° classificata di tutte le imbarcazioni nella categoria crociera, sarà consegnato il Trofeo 
Challenger Marinai d’Italia . 
Eventuali altri premi saranno indicati sulle I.R. 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto in caso di un ridotto numero di barche iscritte di 
accorpare le classi ed anche il numero dei premi a suo insindacabile giudizio. Saranno inoltre 
assegnati dei premi a sorteggio tra tutti gli iscritti. 
 
MODIFICHE AL PROGRAMMA: Il Comitato Organizzatore, in accordo con il Comitato di 
Regata, si riserva di modificare il presente programma, quando, a suo insindacabile giudizio vi 
siano motivi per farlo. Nell’impossibilità di svolgere la manifestazione (causa mal tempo, ecc) il 
Comitato Organizzatore si riserva di posticipare la regata a data da destinarsi. 
 
RESPONSABILITA’: I concorrenti partecipano alla regata a loro totale rischio e pericolo e sotto la 
loro responsabilità a tutti gli effetti di legge. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per 
danni che potrebbero subire cose e persone, sia in terra che in mare, in conseguenza della loro 



partecipazione alla regata relativa a questo bando. Ai proprietari delle imbarcazioni ed 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 terzi. E’ competenza dei proprietari o dei 
loro rappresentanti decidere in base alle loro capacità e a quelle degli equipaggi, delle condizioni 
meteo, alle previsioni meteo o a qualsiasi altra contingenza, se uscire o meno in mare. 
 
SI RICORDA CHE L’ORMEGGIO GRATUITO PRESSO LA MARINA  DORICA E’ 
SUBORDINATO AL PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE ALLA REGAT A 
“CONERISSIMO” DEL 10 GIUGNO 2007. 


