
 

  

   45° Città di Monfalcone 
 

Classi: OPEN - UFO 28 OD 
 

MONFALCONE 19 Maggio 2019 
 

BANDO DI REGATA 

CIRCOLO ORGANIZZATORE 

Su delega della Federazione Italiana Vela: 

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 
 
1. REGOLE 
 
La Regata sarà disciplinate dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata World Sailing 

2017-2020. 
Saranno inoltre in vigore: 

- La Normativa FIV per la Vela d’Altura 2019 
- La Normativa FIV per l’Attività Sportiva organizzata in Italia 2019.  
- Il regolamento di classe Ufo 28 OD 
- Il regolamento OPEN ALTURA 2017/20 Rev. febbraio 2018; 
- 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. 
 

2.     PUBBLICITA’ 

La pubblicità è libera. Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità fornita dal Comitato 
Organizzatore. Le imbarcazioni italiane dovranno esibire alla Segreteria di regata l’eventuale licenza per 
la pubblicità individuale valida per il 2019. 

 
3. ELEGGIBILITA’ 
 Saranno ammessi alla regata i concorrenti italiani in regola con il tesseramento FIV per l’anno 2019, completo di 
attestazione medica in corso di validità Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto 
previsto dalle Federazioni di appartenenza. 

-UFO 28 OD Sono ammesse tutte le imbarcazioni UFO 28 OD 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" revisione febbraio 2018.  
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. 
 
 

  

http://www.svoc.org/


 

  

 

4. ISCRIZIONI 
 

Flotta OPEN Le preiscrizioni 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 16 maggio 2019. 
 I seguenti documenti dovranno essere allegati all’iscrizione e inviati via mail a 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 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 

 
La tassa di iscrizione dovrà essere corrisposta in contanti o bonifico intestato a: 
Società Vela Oscar Cosulich – via dell’Agraria 50 34074 Monfalcone  
codice Iban : BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO 
IBAN: IT 19 Q 08877 64611 000000109661 
Le iscrizioni dovranno essere comunque perfezionate entro le ore 12.00 del 18 maggio 
2019.  

Orari di segreteria sul sito www.svoc.org 
 

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

modulo d’iscrizione ufficiale UFO della regata completo della lista equipaggio scaricabile dal sito 
www.svoc.org entro le ore 18.00 del 16 maggio 2019. 

I seguenti documenti dovranno essere allegati all’iscrizione e inviati via mail a 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  tessere FIV 
 La tassa di iscrizione è di Euro 40,00 

 
La tassa di iscrizione dovrà essere corrisposta in contanti o bonifico intestato a: 
Società Vela Oscar Cosulich – via dell’Agraria 50 34074 Monfalcone  
codice Iban : BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO 
IBAN: IT 19 Q 08877 64611 000000109661 
Le iscrizioni dovranno essere comunque perfezionate entro le ore 12.00 del 18 maggio 
2019.  
Orari di segreteria sul sito www.svoc.org 
 
 
 



 

  

5. PROGRAMMA 
 
-OPEN  

5.1 19/05/2019 
CITTA' DI 

MONFALCONE 
Ore 12.00 

Percorso 

costiero 

 
-UFO 28 OD 

5.2 19/05/2019 
CITTA' DI 

MONFALCONE 
Ore 13.00 

Prove 

tecniche 

 
Le regate della flotta UFO 28 OD 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 sarà costiero di circa 14 miglia con partenza alle ore 12.00 
a SUD della Meda di Punta Sdobba.  

 

6. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno disponibili presso la Segreteria della società Vela Oscar Cosulich dal 
16 maggio. 
 

7. 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). 

 

8. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 

8.1 Sarà applicato il “Punteggio Minimo” come da RRS A. 

8.2  Per la classe UFO OD 28 sono previste 3 prove, la regata sarà valida con almeno 1 prova disputata.  

 

9. PREMI E PREMIAZIONI  

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

10. RESPONSABILITA’ 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro totale rischio e pericolo. Vedi RRS 4, decisione di 
partecipare alla Regata. Il Comitato Organizzatore non assume 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. 
 

11.    RADIOCOMUNICAZIONI  

Tranne che in caso di emergenza, una barca in regata non dovrà fare trasmissioni vocali o dati e non 
dovrà ricevere comunicazioni vocali o dati che non siano disponibili per tutte le barche. 
 

11.  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. 
 
 
 
 
 



 

  

12.  DIRITTI E RESTRIZIONI NELL’USO DEI MEDIA 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o 
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche 

durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere 
usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 
 
 
 
 
 

Il COMITATO ORGANIZZATORE 
 


	Classi: OPEN - UFO 28 OD
	2.     PUBBLICITA’
	3. ELEGGIBILITA’
	8. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE

	10. RESPONSABILITA’

