
 

SOCIETÀ VELA  “OSCAR COSULICH”  
 

  BANDO DI REGATA  

MONFALCONE – UMAGO - MONFALCONE 
28-29 Giugno 2014 

 
01- Circoli organizzatori. 
Società Vela “Oscar Cosulich” Via dell’Agraria, 50 
34074 Monfalcone (GO) Tel. 0481-711325   Fax  0481- 483015 
e-mail: sport@svoc.org        sito:http://www.svoc.org 
Marina ACY di Umago 
e-mail: m.umag@aci/club.hr 
J.K. FIANDARA 1975 UMAG 
Tel: 00385 52 741 333  Fax: 00385 52 741 621 
e-mail: uprava@imi-tcu.com          sito www.imi-tcu.com 
52470  UMAGO-CROAZIA 
Tel:++385 52 741 066        Fax: ++385 52 741 166 
 

02 -  Località e data della Regata. 
Sabato 28 giugno 2014: partenza prima prova ore 11.00 da Monfalcone, baia di Panzano, (arrivo a  Umago). 
Domenica 29 giugno 2014: partenza seconda prova ore 11.00 da  Umago, (arrivo a Monfalcone). 
La lunghezza del percorso d’ogni prova è di circa 21 MM. 
 
03 -  Regolamenti. 
Le Regate saranno disciplinate dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF 2013-16. 
Saranno inoltre in vigore: 
- le disposizioni speciali dell’ORC per le regate di categoria 4; 
- il regolamento OPEN ALTURA 2013/16; 
- le disposizioni di legge per la navigazione da diporto 
In caso di difformità le Istruzioni di Regata prevarranno sul bando di regata (mod. RRS 63.7) 
 
04 -  Categorie ammesse e tesseramento: 
La Regata è aperta alle Imbarcazioni OPEN. Per OPEN vale la suddivisione per lunghezza nelle categorie Crociera, Regata 
e Libera, come previsto dal regolamento Open altura 2013-2016). 
Una barca ammessa alla Regata, anche se pre iscritta, dovrà perfezionare l’iscrizione presso la segreteria della 
SVOC entro le ore 18.00 del giorno venerdì 27 giugno 2014. 
I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV (vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie 
valide per l’anno in corso), Tali tessere saranno consegnate al  circolo  Organizzatore SVOC. I concorrenti stranieri 
dovranno essere in regola con la Normativa delle rispettive Federazioni e Associazioni di Classe. 
Per tutte le classi, nel caso non si raggiungesse il numero minimo di 3 imbarcazioni per classe, il Comitato di Regata potrà 
inserirle nella classifica con le classi più vicine. 
Divisione per Classe: 

Classe   Minimo Massimo  Classe Minimo Massimi 

Maxi 16,01 oltre  Delta 9,51 10,25 

Zero 13,51 16  Echo 8,76 9,5 

Alfa 12,01 13,5  Foxtrot 7,81 8,75 

Bravo 11,01 12  Golf 6,81 7,8 

Ciarlie 10,26 11  Hotel Fino a 6,8 

 

 

05 – PEFEZIONAMENTO ISCRIZIONI: 
I partecipanti dovranno presentare alla Segreteria della manifestazione i seguenti documenti: 
-Lista equipaggio in tutte le sue parti con dichiarazione d’assunzione di responsabilità 
-Tessere FIV di ogni elemento dell’equipaggio (vedi punto 04)  
-Fotocopia del documento d’identità valido per l’espatrio di ogni elemento dell'equipaggio. 
-Dichiarazione allegata al presente bando  
-Certificato d’assicurazione RC dell’imbarcazione, massimale minimo € 1.000.000,00 con estensione regate.  
-Licenza per esposizione della pubblicità, ove ricorra. 
. 
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06 -  Tassa d’iscrizione. 
Quota d’iscrizione:     imbarcazioni di lunghezza fino a m.                  09,50 m. : 65,00   Euro 
           imbarcazioni di lunghezza fino a m.  12,00 m. : 70,00   Euro 
           imbarcazioni di lunghezza superiore a m.    12,00 m.   75,00   Euro   
Nota bene: La tassa di iscrizione comprende anche il costo dell’ormeggio per il pernottamento presso il Marina di 
Umago 
La Banca per eventuale accredito della tassa d’iscrizione è: 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO 
IBAN: IT 19 Q 08877 64611 0000009661 
 
07 – Percorso: 
Percorso di sabato 28 giugno 2014 sarà data la partenza presso la meda di Sdobba, con l’arrivo presso la boa Pegolotta 
all’entrata del porto di Umago. 
Per domenica 29 giugno 2014, il percorso sarà al contrario del giorno prima. 
 

08 – Sistema di punteggio: 
In tempo reale per le classi Open  
Sarà usato il punteggio minimo, Appendice A 4. 
 
09 – Premi: 
Per la tratta Monfalcone – Umago, coppa al primo in assoluto con premiazione presso il Marina di Umago 
Per la tratta Umago – Monfalcone, coppa al primo in assoluto in tempo reale. 
Per la classifica finale saranno premiati, per categoria e classe, un terzo degli iscritti, con un massimo di tre coppe. Per la 
classifica finale saranno sommati i punteggi delle due prove. 
La Coppa Marco Ritossa, Challenge perpetuo, sarà assegnata all’imbarcazione prima classificata sommando i punteggi 
overall delle due prove. 
La premiazione finale verrà effettuata alla SVOC domenica 29 giugno dopo la stesura delle classifiche. 
 

10 – Responsabilità dei concorrenti: 
Si ricorda che la decisione di partecipare alla Regata, secondo la Regola Fondamentale 4 dell’ RRS in vigore, spetta 
esclusivamente ai concorrenti che si assumono la responsabilità, a tutti gli effetti.  
La Società  Vela Oscar Cosulich, e il Comitato di Regata declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero 
derivare a persone o a cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della partecipazione alle competizioni di cui alla 
presente Istruzione. 
Il  comandante dell’imbarcazione iscritta, dovrà liberare la S.V.O.C. dai vincoli di legge della Privancy e quindi 
permettere il conseguente utilizzo di tutti i dati venuti a conoscenza della società organizzatrice, allo scopo di redigere 
le classifiche e pubblicazioni sui media locali. 
 

NB.  La regata fa parte del campionato sociale della SVOC (2 prove). 
 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE: 
 



DICHIARAZIONE -  DECLARATIONS 
 

NOME IMBARCAZIONE  ___________________________________________________ 

 

LUNGHEZZA                     _________________________________ 

 

BANDIERA                        ___________________________________________________   

 

NOME E COGNOME ARMATORE  ___________________________________________________ 

 

CITTA’                                ___________________________________________________  

                           

STATO                                ___________________________________________________ 

 

 

 

Data____________________    Firma ____________________________-          

 

          

         Visto:        il Presidente S.V.O.C. 

 


