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BANDO e ISTRUZIONI di REGATA 

AVVISO DI VELEGGIATA 
 
 
 
1. Autorità 
FIV - Federazione Italiana Vela  
 
2. Organizzazione 
Lega Navale Italiana – Sezione di Giulianova – Porto Turistico di GIULIANOVA 
 

 
3. Sede degli eventi 
Briefing: Sede della Lega Navale Italiana, Sezione di Giulianova, Porto Turistico di Giulianova 
Regata e Veleggiata: Tratto di mare antistante la località di Giulianova 
 
4. Programma 
Ogni giornata di regata si svolgerà come segue: 

Prima giornata:      domenica 23 ottobre 2016 

Seconda giornata:  domenica 13 novembre 2016 

Terza giornata:      sabato      26 novembre 2016 

Quarta prova:      domenica 26 novembre 2016 

Eventuali recuperi: da definirsi 

 

L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare all’occorrenza il suindicato programma. 
 
5. Regolamenti 
Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore: 
 Le Regole come definite nel Regolamento di Regata vigente (RRS) con i corsivi FIV. 
 ISAF Offshore Special Regulations per regate di Categoria 4; obbligo di VHF Ch. 16 e 9. 
 Normativa Federale per la Vela d’Altura vigente. 
 Regolamenti e Regulations ORC international - ORC Club. 
 Bando, Istruzioni di Regata e loro successive modifiche. 
 
La Veleggiata sarà disputata applicando i seguenti regolamenti in vigore: 
 Normativa Federale per il Diporto  
 Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 72)  
 Avviso di Veleggiata   
 Comunicazioni del Comitato Organizzatore  
Le veleggiate saranno disputate senza l'utilizzo di spinnaker, gennaker, tangoni, bompressi e 
buttabuori vari. In caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le presenti 
disposizioni per la manifestazione che integrano le Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare 
(NIPAM- COLREG 1972). 
 
6. Altre Norme specifiche per la Veleggiata 
Il Comitato Organizzatore deciderà in via definitiva la rispondenza delle caratteristiche delle 
barche richieste dall' “Avviso di veleggiata”. In tal caso, gestirà direttamente la manifestazione 
in mare e dirimerà eventuali controversie ai soli fini dello svolgimento della manifestazione 
secondo lo spirito di una navigazione sportivamente corretta; le sue decisioni saranno, per 
tutte le parti interessate, inappellabili. L'iscrizione alle Veleggiate comporta l'accettazione 
senza riserve di tutte le regole, norme e regolamenti qui descritti e di quanto previsto nella 
specifica Normativa per l’attività del Diporto. 
 
7. Accettazione delle Regole per la partecipazione alla Veleggiata 
Nel partecipare ad una manifestazione velica del diporto organizzata nel rispetto delle presenti 
disposizioni, ogni partecipante e proprietario di barca acconsente: (a) ad assoggettarsi 
incondizionatamente, senza possibilità di ricorso, al rispetto delle presenti disposizioni; (b) ad 
accettare le decisioni assunte dal C.O. relative ad ogni questione sorgente dalle presenti 
disposizioni; (c) a non ricorrere ad altri relativamente alle decisioni assunte dal C.O. 5 
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8. Ammissione 
Alla Regata sono ammesse a partecipare imbarcazioni monoscafo a chiglia rigida che saranno 
suddivise in categorie secondo la lunghezza fuori tutto (comprendente le appendici tipo spoiler, 
ma con esclusione di pulpiti, bottazzi, plancette, delfiniere, bompressi, tangoni, buttafuori, 
ecc.) che correranno in classe “Libera” e classificati “in tempo reale” secondo le seguenti 
categorie: 
 

Gruppo A  Barche con l.f.t. < ml 7,50  
Gruppo B  Barche con l.f.t. > ml 7,50 e < ml 9,99 
Gruppo C  Barche con l.f.t. > ml 10,00 e < ml 11,49 
Gruppo D  Barche con l.f.t. > ml 11,50 e < ml 13,00 
Gruppo E  Barche con l.f.t. > ml 13,00  
 
Per i partecipanti alla Veleggiata sono ammesse imbarcazioni monoscafo a chiglia rigida da 
diporto complete di interni da crociera e dotate di almeno tre delle seguenti attrezzature: · 
rollafiocco o garrocci . rollaranda . albero armato in testa e non rastremato . elica a pale fisse · 
salpancora fisso adeguato . vele a bassa tecnologia (dacron) . ponte in teak . anzianità 
superiore a dieci anni Le imbarcazioni saranno divise in gruppi omogenei secondo la lunghezza 
fuori tutto (comprendente le appendici tipo spoiler, ma con esclusione di pulpiti, bottazzi, 
plancette, delfiniere, bompressi, tangoni, buttafuori, ecc.) classificati “in tempo reale” secondo 
i seguenti gruppi 
 

Gruppo A  Barche con l.f.t. < ml 7,50  
Gruppo B  Barche con l.f.t. > ml 7,50 e < ml 9,99 
Gruppo C  Barche con l.f.t. > ml 10,00 e < ml 11,49 
Gruppo D  Barche con l.f.t. > ml 11,50 e < ml 13,00 
Gruppo E  Barche con l.f.t. > ml 13,00  
 
 

Il numero minimo di imbarcazioni per costituire una categoria o gruppo viene fissato in tre 
unità. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo per la costituzione della 
categoria, le barche iscritte verranno inserite nella categoria immediatamente superiore o la 
successiva qualora non si raggiunga anche in questa ipotesi, il minimo di tre barche iscritte 
nella categoria di appartenenza. L’organizzazione si riserva di definire altre categorie, 
rimodulando anche le sopraindicate categorie e gruppi, qualora ne ravvisi l’opportunità. Le 
imbarcazioni non rientranti nelle suddette caratteristiche e quelle dedite ad attività agonistica, 
ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, potranno, eccezionalmente affiancare una 
veleggiata in appositi raggruppamenti. Il CO potrà predisporre anche partenze separate. 
 
9. Controlli delle imbarcazioni partecipanti alla Veleggiata 
L'ammissibilità delle imbarcazioni ed il loro collocamento nei vari gruppi e categorie, sarà 
decisa in maniera definitiva dal Comitato Organizzatore che potrà verificare, quando lo riterrà 
opportuno, l'esatta corrispondenza dei dati dichiarati e potrà effettuare verifiche, prima e/o 
dopo la veleggiata, relativamente alla lunghezza fuori tutto dichiarata 
dall’armatore/proprietario dell’imbarcazione partecipante. 
 
10. Controlli di Stazza 
Il Comitato di Regata o il Comitato Organizzatore potranno far effettuare verifiche, prima e/o 
dopo le regate, relativamente alla lunghezza fuori tutto dichiarata dall’armatore/proprietario 
dell’imbarcazione partecipante. 
 
11. Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Organizzatore con consegna a mano entro le ore 
9,30 circa del giorno 23 ottobre 2016, presso la sede della Lega Navale Italiana, Sezione di 
Giulianova, Porto Turistico di Giulianova. per le imbarcazioni che partecipano all’intero 
campionato, mentre entro le ore 9,00 di ogni giorno in cui sono previste le prove della regata 
secondo il calendario suesteso, per le imbarcazioni che si iscrivono a singole prove. 
Rimane facoltà del Comitato Organizzatore accettare le iscrizioni pervenute oltre tale termine. 
Le iscrizioni dovranno essere redatte sull’apposito modulo e accompagnate dalla Lista 
dell’Equipaggio integralmente compilata con la certificazione da parte del proprietario/armatore 
della regolare iscrizione di tutti i componenti dell’equipaggio alla Federazione Italiana Vela o 
analoghe Federazioni di altri Paesi, Copia della Polizza di Assicurazione RC in corso di validità,  
 



Pagina 4 di 6 

 

 
 
massimale minimo 1.000.000,00 di euro, con estensione alla partecipazione a regate veliche, 
copia della ricevuta del pagamento della Tassa di Iscrizione, numero telefonico del cellulare 
che sarà tenuto a bordo, per eventuali urgenti comunicazioni. 
Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalle regate. 
La Tassa di Iscrizione per l’intero campionato, è fissato in € 50,00 per le categorie A e B, € 
60,00 per le restanti categorie, mentre per le imbarcazioni che partecipano a singole prove, la 
tassa di iscrizione è fissata per le categorie A e B in € 20,00 e per tutte le altre categorie in € 
30,00, che verranno pagate direttamente al Comitato Organizzatore, nei modi indicati con 
apposito avviso all’albo ufficiale delle Comunicazioni. 
 
12. Istruzioni di Regata 

Le Istruzioni di Regata e Avviso di Veleggiata, saranno a disposizione dei concorrenti, dopo il 
perfezionamento delle iscrizioni, presso la Segreteria del Comitato Organizzatore dalle ore 9.30 
del 23 ottobre 2016. Copia delle istruzioni di regata ed Avviso di Veleggiata potranno essere 
consegnate alle imbarcazioni pre-iscritte a semplice richiesta al referente della regata.  
 
13. Comitati e Giuria 
La composizione del Comitato unico di Regata e Giuria sarà resa nota con apposito comunicato 
che verrà esposto all'albo dei comunicati per ciascuna giornata. 
 
14. Briefing 
E' previsto un briefing per ogni giornata di prova nella sede della Lega Navale Italiana – 
Sezione di Giulianova, presso il Porto Turistico di Giulianova o nel luogo che verrà comunicato 
all’albo dei comunicati, alle ore 09,30 di ogni giornata di prova, alle ore 10.00 nella prima 
giornata di regata. 
 
15. Classifiche, Scarti, Punteggi, Premi 
Sono previste in totale un massimo di otto prove su percorso a vertici fissi e boe che avranno 
tutte il coefficiente 1, ad eccezione della regata costiera il cui coefficiente sarà 0,75. Il numero 
massimo di prove che si potranno effettuare per ogni giorno di regata sarà di tre. Qualora il 
Comitato Organizzatore ritenesse necessario effettuare delle prove di recupero per completare 
il Campionato, oltre alle prove in programma è prevista la possibilità di prove di recupero da 
svolgersi in una sola giornata di regate se una o più prove di calendario non vengano disputate 
regolarmente. In caso di svolgimento di almeno sei prove è previsto lo scarto di una prova col 
risultato peggiore.  
Le classifiche saranno stilate in “tempo reale” con classifica generale e per ogni categoria, 
estrapolata da quella generale con punteggi assegnati separatamente per la classifica generale 
e per quelle di categoria, con il sistema del “Punteggio Minimo”. 
Sarà dichiarato vincitore nella classifica assoluta e nelle singole categorie chi avrà totalizzato il 
punteggio minore. In caso di parità fra due o più imbarcazioni, sarà redatta una classifica e 
dichiarato vincitore chi ha ottenuto il miglior piazzamento nelle prove disputate. Qualora 
dovesse permanere la parità si utilizzerà come riferimento la prova a cui hanno partecipato il 
maggior numero di imbarcazioni in quella categoria o in generale in caso di permanenza della 
parità, ed eventualmente dovesse persistere nella migliore posizione in classifica verrà 
collocata l’imbarcazione che risultasse con una lunghezza fuori tutto minore. 
Verranno assegnati premi al classificato di ogni categoria costituita validamente e 
all’imbarcazione prima classificata in “classifica generale”, a conclusione dell’intero 
Campionato. Altri eventuali premi e riconoscimenti verranno comunicati all’albo ufficiale. 
 
16.  Area di Regata 
Le Regate in programma si svolgeranno nello specchio acqueo antistante Giulianova, nell’area 
contrassegnata nel pianetto allegato, come da autorizzazione dell’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Giulianova e della Regione Abruzzo. 
 
17.  Dotazioni 
Tutte le imbarcazioni dovranno avere a bordo le dotazioni di sicurezza obbligatorie previste dal 
Regolamento di Sicurezza, per il tipo di navigazione effettuato, con riferimento alla distanza 
dalla costa. 
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18.  Albo Ufficiale 
L’Albo Ufficiale sarà posizionato presso la sede della Lega Navale Italiana – Sezione di 
Giulianova, Banchina di Riva del Porto Turistico di Giulianova, o nel luogo in esso indicato. 
Tutti i comunicati saranno esposti presso il suddetto Albo Ufficiale almeno 30’ prima del 
segnale di avviso della prova di giornata. 
In caso di necessità potranno essere date istruzioni verbali in mare dal Comitato di Regata 
tramite il canale 9 VHF e in tal caso le comunicazioni avranno il valore di comunicato ufficiale. 
 
19.  Percorso 
Il percorso è costituito da vertici fissi e/o boe gonfiabili, da compiersi secondo il pianetto 
allegato alle presenti istruzioni di regata o come illustrato nel grafico che verrà consegnato 
prima delle ore 9,00 di ogni giorno di regata (ore 10.00 nella prima giornata di regate)  presso 
la sede del briefing e/o affisso all’Albo dei Comunicati. Il percorso avrà una lunghezza 
complessiva definito in ogni pianetto, in cui saranno riportati l’ordine e il lato in cui i vertici e/o 
le boe vanno lasciate, compresa il verso di attraversamento della linea di arrivo. La lunghezza 
del percorso stabilità approssimativamente sul pianetto potrà essere modificata a discrezione 
del C.d.R. in base alle condizioni meteo. Le decisioni del C.d.R. relativamente al percorso non 
potranno essere oggetto di richieste di riparazione e di proteste da parte di alcun concorrente. 
 
20.  Orario e Segnale di Avviso per la Partenza 
La procedura dei segnali di partenza si svolgerà con le seguenti modalità: 
 

           Segnale                         Lettera                 Minuti alla partenza 
          -------------------------------------------------------------------------------------- 
            Avviso                     Esposizione “O” (Oscar)                      5 
            Preparatorio           Esposizione “I”  (India)                          4 
            Ultimo Minuto         Ammainata “I”  (India)                          1 
            Partenza                 Ammainata “O”  (Oscar)                         0 
 

Se possibile, i Segnali visivi saranno appoggiati da segnali acustici. 
Una barca non deve partire più tardi di 7 minuti dopo il segnale di partenza.  
 
21.  Linea di Partenza 
La linea di partenza sarà costituita dalla congiungente tra una bandiera arancione issata sul 
battello del Comitato di Regata e una boa cilindrica gonfiabile di colore giallo posta alla sua 
sinistra e posizionata nelle acque prospicienti la parte nord del Porto di Giulianova. 
 
22.  Linea di Arrivo 
La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente tra la bandiera blu posta sul battello 
Comitato ed una boa gialla posta a sinistra dello stesso battello, o secondo le modalità 
comunicate nei termini precedentemente indicati all’Albo Ufficiale. 
La linea di arrivo sarà tolta dopo l'ultimo arrivato, non più tardi delle ore 16,00. 
Chi dovesse ritirarsi dovrà comunicarlo al C.O sul canale 9 VHF o, se impossibilitati, al telefono 
347 4321380, o eventualmente al Comitato Organizzatore presso il Porto Turistico.  
 
 
23.  Riduzione Cambi di Percorso 
Il percorso potrà essere ridotto a norma della Regola 32 del Regolamento di Regata, 
segnalando con la lettera “S” del C.I.S. (vedi allegato) possibilmente accompagnato da segnali 
sonori.  
Non sono ammessi cambi di percorso. 
 
24.  Passaggio a Boe ed Ostacoli per i partecipanti alla Veleggiata 
Le imbarcazioni che si trovano fra una boa od un ostacolo ed una o più imbarcazioni, hanno 
diritto a spazio per passare od effettuare la virata o strambata, se questa manovra è 
necessaria. E' comunque vietato incunearsi fra una boa od ostacolo ed altra o altre 
imbarcazioni, quando si è a meno di 100 metri dalla boa od ostacolo. 
Quando motivi di sicurezza richiedono che una barca di bolina stretta faccia un sostanziale 
cambiamento di rotta per evitare un ostacolo ed essa intenda virare ma non possa farlo senza 
collidere con un'altra barca, essa deve dare un richiamo per avere lo spazio per tale manovra; 
prima di virare essa deve dare alla barca richiamata il tempo per rispondere. 
 



Pagina 6 di 6 

 

 
 
 
21.  Tempo limite  
A modifica della Regola 35 del Regolamento di Regata saranno classificate DNF (non arrivate) 
le imbarcazioni che per completare il percorso avranno impiegato un tempo reale superiore a 
60’ di quello del primo arrivato della propria categoria e comunque non superiore al tempo 
limite riportato sul pianetto allegato o consegnato o affisso ai sensi del punto 16 delle presenti 
istruzioni di regata, per tutte le categorie. 
Qualora il percorso comporti il compimento di più giri, al compimento dei singoli giri previsti, le 
barche saranno obbligate a transitare nel “cancelletto” fra la barca Comitato e la boa di 
percorso più vicina ad essa e secondo l’indicazione dello stesso riportato nel pianetto del 
percorso previsto, onde consentire il rilevamento dei passaggi delle imbarcazioni in regata, 
anche al fine di predisporre una classifica sulla base dell’ordine di passaggio anche per le 
imbarcazioni che non dovessero completare l’intero percorso secondo i giri previsti e/o entro il 
tempo limite, classificate oltre le barche arrivate avendo compiuto l’intero percorso previsto.  
 
22.  Proteste 
Le proteste, per i partecipanti alla Regata, dovranno essere compilate su apposito modulo e 
consegnate alla Segreteria del Comitato Organizzatore entro il tempo limite di due ore 
dall’arrivo dell’ultima imbarcazione in regata. L’orario di convocazione di udienza verrà 
notificato a mezzo affissione all’Albo dei Comunicati. I convocati sono tenuti a presentarsi in 
udienza negli orari e nei luoghi indicati in tali comunicati. La tassa di protesta è fissata in € 
50,00. 
 
24.  Abbandono della Regata 
In caso di ritiro o di abbandono della regata i concorrenti dovranno immediatamente avvisare il 
Comitato di Regata via radio sul canale 9 VHF o, se impossibilitati, al telefono 347 4321380, o 
eventualmente al Comitato Organizzatore presso il Porto Turistico. 
 
25.  Avvertenze particolari. 
All’esposizione del segnale preparatorio (4 minuti alla partenza) i motori eventualmente in 
moto vanno spenti. Per ragioni di sicurezza è rigorosamente vietata la presenza dell’ancora sul 
musone di prua, pena la squalifica nella prova in corso. 
Le barche dovranno ammainare la Bandiera Nazionale all’inizio delle operazioni di partenza ed 
issarla appena terminata la regata o a seguito di abbandono o ritiro. 
Durante la partecipazione alla regata, le imbarcazioni saranno tenute al rispetto delle 
Ordinanze emesse dall’autorità marittima competente per territorio e osservare le Norme 
Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM) o le norme governative sul diritto di 
rotta nei confronti delle unità in navigazione che non partecipano alla regata o che partecipino 
alla sola Veleggiata. 
Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Istruzioni di Regata farà testo il 
Regolamento di Regata ISAF in vigore. 
 
13. Responsabilità e Sicurezza 
Ogni imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa 
vigente. Spetta ad ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di 
galleggiamento individuale adatto alle circostanze.  
Una barca deve dare tutto l'aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in pericolo. 
I concorrenti partecipano alle veleggiate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la propria 
personale responsabilità . Ciascuna barca e per essa l'armatore od un suo rappresentante, sarà 
il solo responsabile della decisione di partire o di continuare la veleggiata.  
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le 
cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alla veleggiata.  
L'armatore è l'unico responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e della rispondenza 
delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d'altura e della salvaguardia delle 
persone imbarcate e dei naviganti in genere. 
 
 
        
          Il Comitato di Regata                                               Il Comitato Organizzatore 
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