
 

  

44°Trofeo Città di Monfalcone 
Classi: ORC – IRC – MINIALTURA, OPEN, UFO 28 OD 

MONFALCONE 19, 20 Maggio 2018 

VALIDA COME 
2° PROVA CAMPIONATO ZONALE ORC 2018 

2° TAPPA NORTH ADRIATIC RATING CIRCUIT 

 

BANDO DI REGATA 
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE 

Società Vela Oscar Cosulich in collaborazione con Y.C. Hannibal Società Nautica Laguna, Polisportiva 

S. Marco, Y.C. Porto S. Rocco, Y.C. Marina Portoroz, Circolo della Vela Muggia. 

 

Segreteria Organizzativa 

Società Vela Oscar Cosulich via del' Agraria, 50 
34074 Monfalcone. tel.0481-711325, Fax.0481- 483015 
e-mail: sport@svoc.org sito: www.svoc.org 
 

2. PROGRAMMA 

Venerdì 18maggio 2018 Briefing alle ore 19.00 presso SVOC 

 

-ORC IRC MINIALTURA  

2.1 19/05/2018 
CITTA' DI 

MONFALCONE 

ore 13.00 
Prove 

tecniche 

2.2 20/05/2018 ore 13.00 
Prove 

tecniche 

 

-OPEN  

2.3 20/05/2018 
CITTA' DI 

MONFALCONE 
Ore 12.00 

Percorso 

costiero 

 

-UFO 28 OD 

2.4 19/05/2018 
CITTA' DI 

MONFALCONE 
ore 13.00 

Prove 

tecniche 

 

Le regate delle flotta ORC,IRC, MINIALTURA E UFO 28 OD (2.1; 2.2, 2.4) prevedono un percorso 

tecnico a bastone. Potranno essere disputate più prove a giornata. il campo di regata sarà posto a 

SUD della Meda di Punta Sdobba; la prima partenza  è prevista per le ore 13.00.  

Il percorso della regata della flotta OPEN (2.3) sarà costiero di circa 14 miglia con partenza alle ore 

12.00 a SUD della Meda di Punta Sdobba.  

 

3. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONE: 

-ORC; IRC; Minialtura. Sono ammesse, secondo gli specifici criteri previsti dalla Normativa Federale 2018 

  

http://www.svoc.org/


 

  

per la Vela d’Altura, le imbarcazioni d’altura in possesso di un valido certificato di stazza ORC Club o ORC 
International. 
La suddivisione in “Gruppi” sarà effettuata come previsto dalla Normativa Federale 2018 per la Vela 
d’Altura. 
Sono ammesse le imbarcazioni classificate MINIALTURA “Sportboat” in possesso di un valido certificato di 
stazza ORC 2018. Il numero minimo per formare la classe MINIALTURA è di 5 imbarcazioni. 
Sono ammesse inoltre le imbarcazioni d’altura in possesso di un valido certificato di stazza IRC Standard 
o Semplificato 2018. Il numero minimo per formare la classe IRC è di 5 imbarcazioni. 
Le imbarcazioni iscritte con entrambi i certificati ORC e IRC verranno inserite in entrambe le classifiche. 
 

-UFO 28 OD  Sono ammesse tutte le imbarcazioni UFO 28OD con un valido certificate di stazza o di 
conformità. I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente 

stazzate.  
 

-OPEN Sono ammesse le imbarcazioni monoscafo della Categoria: Crociera, Regata o Libera suddivise 

in classi in base alla lunghezza scafo come previsto dal "Regolamento Open Altura 2017/20".  

Per la formazione delle varie classi occorre un minimo di 3 iscritti: qualora non venga raggiunto tale 

limite, le imbarcazioni potranno essere inserite nella classe più vicina a discrezione del comitato 

organizzatore. 

 

 

4. REGOLAMENTI 

 

Le Regate saranno disciplinate dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata World Sailing 

2017-20 e le Prescrizioni della FIV. 

Saranno inoltre in vigore: 

Il Regolamento ORC 2018 - Il Regolamento IRC 2018 - Il Regolamento IMS - Le WS Offshore Special 
Regulation per le regate di Categoria 4 - per la classe minialtura le WS Offshore Special Regulation 
Appendice B - La Normativa FIV per la Vela d’Altura 2018 - La Normativa FIV per l’Attività Sportiva 
organizzata in Italia  2018.  
Il regolamento di classe Ufo 28 OD 
Il regolamento OPEN ALTURA 2017/20; 
Le disposizioni di legge per la navigazione da diporto. 
In caso di contrasto tra i predetti Regolamenti avrà comunque prevalenza quanto prescritto nelle 
Istruzioni di Regata e successive varianti a esse. 
 

5. PUBBLICITA’: 

La pubblicità è libera come da Regole di Classe. Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di esporre 
pubblicità sulle imbarcazioni come previsto dallo stesso Codice e richiedere di esporre una bandiera dei 
loro sponsor sul paterazzo, per tutta la durata delle singole manifestazioni ed adesivi pubblicitari e/o 
identificativi sulle prue dell’imbarcazione (entrambi lati) e sul boma secondo quanto riportato in dettaglio 
sulle Istruzioni di Regata di ogni singola Manifestazione. 

 

6. ISCRIZIONI 

Flotta ORC, IRC Minialtura Le iscrizioni devono essere inviate, utilizzando il modulo d’iscrizione 

ufficiale della regata completo della lista equipaggi e scaricabile o compilabile online dal sito 
www.svoc.org o dal sito www.sailnarc.com  entro le ore 18.00 del 17 maggio alla Segreteria 

Organizzativa.  
I seguenti documenti dovranno essere allegati all’iscrizione online o inviati via mail (sport@svoc.org): 

http://www.sailnarc.com/


 

  

 bonifico di iscrizione; 

 certificato di stazza ORC/IRC valido per l'anno in corso. 

 certificato di assicurazione con in evidenza la clausola di estensione per le regate e con massimale 
non inferiore a € 1.500.000 

 licenza di pubblicità ove ricorra 

 lista equipaggio completa di nr tessere fiv, peso e punteggi 
 

La tassa d’iscrizione è di: 

Imbarcazioni  fino a 10 metri LFT € 130 

Imbarcazioni oltre i 10 metri LFT € 150 
 

 

Flotta OPEN, Le iscrizioni devono essere inviate alla Segreteria Organizzativa utilizzando il modulo 

d’iscrizione ufficiale OPEN della regata scaricabile dal sito www.svoc.org , entro le ore 18.00 del 18 

maggio . 
 I seguenti documenti dovranno essere inviati via mail (sport@svoc.org): 

 bonifico di iscrizione; 

 certificato di assicurazione con in evidenza la clausola di estensione per le regate e con massimale 
non inferiore a € 1.500.000 

 licenza di pubblicità ove ricorra 

 lista equipaggio completa di nr tessere fiv, 
 

La tassa di iscrizione è di 

Imbarcazioni oltre 11.00 metri di 
LFT 

Euro  70,00 

Imbarcazioni da 8.76 a 11.00 metri 
di LFT 

Euro  50,00 

Imbarcazioni fino a 8.75 metri di  
LFT 

Euro  40,00 

 

Flotta UFO 28 OD  Le iscrizioni devono essere inviate alla Segreteria Organizzativa utilizzando il modulo 

d’iscrizione ufficiale UFO  della regata completo della lista equipaggi scaricabile o compilabile online dal 
sito www.svoc.org , entro le ore 18.00 del 18 maggio. I seguenti documenti dovranno essere allegati 
all’iscrizione online o inviati via mail (sport@svoc.org): 

 bonifico di iscrizione; 

 certificato si stazza 

 certificato di assicurazione con in evidenza la clausola di estensione per le regate e con massimale 
non inferiore a € 1.500.000 

 licenza di pubblicità ove ricorra 

 lista equipaggio completa di nr tessere fiv, 

 La tassa di iscrizione è di Euro 40,00 
  

La Banca per eventuale accredito della tassa d'iscrizione è: 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO 
IBAN: IT 19 Q 08877 64611 000000109661 

 
ORARI SEGRETERIA 

La Segreteria è aperta nei seguenti orari: 



 

  

Lunedi Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 10.00 – 12.00 

Martedì Giovedì Venerdì 16.00- 18.00 

Venerdì 18 maggio 10.00 – 12.00 e 15.00- 18.00 

 

7. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di regata saranno disponibili presso la Segreteria della società Vela Oscar Cosulich dal 17 

maggio. 

 

8. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE:  
La regola 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro invece di due (una 

virata ed una abbattuta). 

 

9. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE: 
ORC/Minialtura La suddivisione delle classi verrà effettuata così come previsto dalla Normativa FIV per la 
Vela d’Altura 2018. Per entrambi i gruppi il numero minimo per costituire una classe è di 6 imbarcazioni. 
In mancanza del numero minimo di imbarcazioni in una delle due classi Crociera/Regata, le imbarcazioni 
possono essere accorpate in un’unica classe (la più numerosa). 
In mancanza del numero minimo di imbarcazioni nella classe Regata, le imbarcazioni saranno accorpate 
alla classe Regata del Gruppo A. 
Sarà stilata una classifica generale per il gruppo A e, separatamente, per il gruppo B. Da queste 2 classifiche 
saranno estrapolate quelle di classe, mantenendo il punteggio originario. Se per insufficiente 
partecipazione (meno di 30 imbarcazioni totali) sarà stilata una sola classifica generale (Gruppo A + B), 
che consideri tutte le imbarcazioni partecipanti alla manifestazione, da questa classifica per 
estrapolazione saranno stilate le classifiche delle varie classi, mantenendo il punteggio originario. 
La classe ORC e la classe MINIALTURA avranno classifiche separate. Per le prove tecniche verrà utilizzato 
il sistema del “Percorso Costruito” Time on Distance. 
IRC: La classe IRC avrà una classifica separata. Classifiche in tempo compensato, Time on Time, applicando 
il TCC. Sarà usato il sistema di “Punteggio Minimo”. 
Le imbarcazioni partecipanti saranno inserite automaticamente nella classifica del circuito NARC, bando 
e informazioni disponibili su www.sailnarc.com. 
OPEN /UFO 28 OD le classifiche saranno calcolate  in tempo reale 

 

10. PREMI E PREMIAZIONI  

La premiazione avrà luogo presso lo Società Vela Oscar Cosulich il prima possibile dopo l’ultima regata. 

-ORC: al primo classificato di ogni Classe o Divisione, al secondo classificato se presenti almeno quattro 
imbarcazioni, al terzo classificato se presenti sei o più imbarcazioni. 
-IRC: al primo di ogni gruppo, al secondo classificato se presenti almeno quattro imbarcazioni, al terzo 
. classificato se presenti sei o più imbarcazioni. In caso di divisioni in due gruppi i punteggi per gruppo 
saranno estrapolati dall’overall. 
-OPEN: al primo classificato di ogni Classe o Divisione, al secondo classificato se presenti almeno quattro 
imbarcazioni, al terzo classificato se presenti sei o più imbarcazioni.,  
-UFO 28 OD al primo classificato al secondo classificato se presenti almeno quattro imbarcazioni, al terzo 
classificato se presenti sei o più imbarcazioni  
Trofeo Challenge "CITTA' DI MONFALCONE" al 1° classificato in tempo compensato della 

classe o divisione ORC con il maggior numero di iscritti. 

 

11. MODIFICA AL BANDO DI REGATA: 
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di apportare modifiche al presente Bando di Regata. 

http://www.sailnarc.com/


 

  

12.  RESPONSABILITA’ 

I concorrenti prendono parte alla regata a loro totale rischio e pericolo. Vedi RRS 4, decisione di 

partecipare alla Regata. Gli Organizzatori non assumono alcuna responsabilità per danni alle cose od 

infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a causa della regata prima, durante o dopo 

la stessa. 

 

13.  ASSICURAZIONE 

Ogni imbarcazione partecipante alla regata deve avere una copertura assicurativa di responsabilità 

civile, con estensione alle regate, con un massimale di almeno € 1.500.000 per evento. 

 

14.  DIRITTI E RESTRIZIONI NELL’USO DEI MEDIA 

L’iscrizione è subordinata al fatto che il proprietario o chi ha noleggiato la barca e tutti i membri 

dell’equipaggio riconoscano che l’Autorità Organizzatrice possiede tutti i diritti di immagine e può 

esercitarli come ritiene più opportuno. 

Gli stessi garantiscono all’Autorità Organizzatrice il diritto incondizionato e l’autorità di pubblicare e 

diffondere dappertutto nel mondo, per qualsiasi scopo e su qualsiasi media, i nomi, le immagini e le 

informazioni biografiche dell’equipaggio e le fotografie, i video e le registrazioni audio prese dalla barca 

ed il suo equipaggio prima, durante o dopo la regata. Qualsiasi infrazione a queste condizioni può, a 

discrezione dell’Autorità Organizzatrice o del Comitato di Regata, portare al rifiuto o alla cancellazione 

di una iscrizione (riferimento RRS76.1). Ciò non impedisce all’Autorità Organizzatrice di intraprendere 

qualsiasi altra azione ritenga necessaria per far rispettare queste condizioni 

 

 

Il COMITATO ORGANIZZATORE 

 


