
BANDO DI REGATA  43^ BARCOLANA - 09 OTTOBRE 2011

Circolo organizzatore
Società Velica di Barcola e Grignano
Viale Miramare, 32 – 34135 TRIESTE
tel. +39 040 411664 
fax +39 040 413838
info@barcolana.it | www.barcolana.it

Programma
La partenza della Regata verrà data alle ore 10 (ora RAI) di domenica 9 ottobre 2011.

Percorso
Percorso a vertici fissi nel Golfo di Trieste con la linea di partenza posizionata nella zona di mare situata fra 
la sede della Società Velica di Barcola e Grignano ed il Castello di Miramare.

Ammissione
Nel presente Bando di Regata alla voce “Regolamenti”, suddivise in categorie in base alla lunghezza fuori 
tutto  (LFT), come successivamente definito.
Non sono ammessi pluriscafi, classi olimpiche, derive e simili anche se modificate.
Inoltre non sono ammesse imbarcazioni che non corrispondano alle specifiche costruttive vigenti e che non 
rispettino  le  sistemazioni  di  sicurezza  previste  dalle  Special  Regulations  dell’ISAF  per  le  regate  di  IV 
Categoria,  quali  pulpiti,  candelieri  pozzetti  autovuotanti  ecc.  e  non  siano  in  regola  con  le  dotazioni  di 
sicurezza stabilite dall’Autorità Marittima per le imbarcazioni abilitate a navigare entro le tre miglia. Non sono 
ammesse imbarcazioni con larghezza massima superiore al 40 % della LFT per le categorie Super Maxi, 
Maxi, 0 e 1°; superiore al 45 % della LFT per le categorie 2°, 3°, 4° e 5°; e superiore al 50 % della LFT per 
le categorie 6°, 7°, 8° e 9°.
Potranno però essere ammesse imbarcazioni one design (monotipo) appartenenti ad Associazioni di classe 
le cui dotazioni e sistemazioni di sicurezza previste dai rispettivi regolamenti siano preventivamente verificate 
e accettate dal Comitato Organizzatore.
Imbarcazioni  con  LFT  inferiore  a  m.  5,95  potranno  essere  iscritte  dopo  valutazione  del  Comitato 
Organizzatore; passere e gozzi dovranno avere LFT non inferiore a m. 5,95. Le imbarcazioni appartenenti 
alla categoria PASSERE possono derogare dalle prescrizioni sopraindicate, riguardanti le sistemazioni di 
sicurezza quali pulpiti, candelieri, pozzetti autovuotanti, ecc. ma dovranno essere in regola con le dotazioni di 
sicurezza stabilite dalla Autorità Marittima.
Le  imbarcazioni  dovranno  essere  in  possesso  dei  documenti  richiesti  dalle  Autorità  Marittima  per  la 
navigazione da diporto, o dovranno essere in possesso di un certificato di stazza valido per l’anno in corso 
emesso dalla FIV. Per i  concorrenti stranieri i certificati  di stazza dovranno essere  rilasciati dall’Autorità 
nazionale di  appartenenza riconosciuta dall’ISAF. È compito del Comitato Organizzatore assegnare ogni 
imbarcazione alla propria categoria di appartenenza. È obbligo del concorrente essere in possesso di idonea 
assicurazione RC a copertura di danni a cose e verso terzi secondo la vigente Normativa FIV.
Il  Comitato  Organizzatore   e/o  il  Comitato  di  Regata  si  riservano,  in  casi  particolari,  di  accettare  o  di 
respingere l’iscrizione di qualsiasi  imbarcazione che si allontani dallo spirito e dalle prescrizioni del bando di 
questa regata (regola 76 ISAF “Esclusione di barche o concorrenti”).

Tesseramento
La Regata è aperta a tutti i concorrenti in regola con il Codice di eleggibilità ISAF (Appendice 2 della Sezione 
II).  I  concorrenti  italiani  dovranno essere in  possesso della  tessera FIV valida per  l’anno in  corso,  con 
l’attestazione della prescritta visita medica.
Al momento dell’iscrizione il responsabile dell’imbarcazione, in possesso della tessera FIV, dovrà attestare, 
sottoscrivendo l’apposita scheda, che tutti i componenti l’equipaggio di nazionalità italiana sono in regola con 
la normativa federale e quella  sanitaria nazionale.
I concorrenti stranieri dovranno uniformarsi alle prescrizioni delle loro autorità nazionali.



Regolamenti
La regata verrà disputata applicando le regole come definito nel regolamento di regata:

• il Regolamento di Regata ISAF 2009 – 2012;
• le “Special Regulations” dell’ISAF per le regate di  IV categoria;
• il presente Bando di Regata;
• le Istruzioni di Regata;
• eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato di Regata e della Giuria, 

anche a modifica  del  presente Bando e delle  Istruzioni  di  Regata,  che saranno esposti  all’Albo 
Ufficiale entro le 21 della giornata precedente la partenza.

Prescrizioni particolari
� La regola 49 ISAF “Posizione dell’equipaggio” verrà applicata integralmente, con la precisazione che 

non  potranno  venire  usati  artifici  al  fine  di  proiettare  fuoribordo  il  peso  di  qualsiasi  membro 
dell’equipaggio anche quando eventualmente previsto dal Regolamento di classe.
Sono proibiti pertanto tralicci, trapezi e cinghie. Nessun membro dell’equipaggio potrà far sporgere, 
se non temporaneamente, la parte superiore del proprio corpo (tronco) dalle draglie.

� I concorrenti non devono indossare o portare indumenti o equipaggiamento allo scopo di aumentare 
il proprio peso.

� In deroga alla regola 51 ISAF “Zavorra mobile”,  è ammesso  l’uso di chiglia e di zavorra mobile 
(ballast); per dette operazioni sono consentite azioni manuali o l’uso di pompe azionate da motori 
non destinati alla propulsione e non collegati con l’asse elica. Le imbarcazioni dotate di una deriva 
retraibile, per motivi di sicurezza, dovranno mantenerla durante tutta la regata nella posizione di 
massima estensione.

� Le imbarcazioni di costruzione e varo recenti, il  cui progetto preveda in maniera documentata, a 
causa dell’ elevata potenza necessaria, l’esistenza di un solo motore destinato a manovre idrauliche 
ed  elettriche,  allo  spostamento  di  zavorra  ed  alla  propulsione,  potranno  richiedere  al  Comitato 
Organizzatore di essere autorizzati ad impiegare il motore, anche quando in regata, esclusivamente 
per le manovre e per lo spostamento di zavorra. Chi, per ragioni di sicurezza, infrangesse tale regola 
dovrà consegnare relazione scritta alla Giuria.   

� La regola 31 ISAF “Toccare una boa” non si applica; tuttavia un concorrente non dovrà tenersi ad 
alcuna boa.

� Ogni imbarcazione dovrà essere dotata di un motore (entro o fuoribordo) funzionante ed adatto alla 
propulsione della stessa.

� Dal  momento  del  Segnale  Preparatorio  (5  minuti  prima  della  partenza)  i  motori  destinati  alla 
propulsione  dell’imbarcazione  dovranno  essere  spenti  (non  è  sufficiente  avere  la  marcia 
disinnestata).

� I concorrenti dovranno munirsi di una radio VHF marino, anche portatile. In mancanza della stessa è 
fatto obbligo dotarsi di una radio portatile FM.

� Qualora, a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore o del Comitato di Regata, le condizioni 
meteo marine fossero tali  da poter  creare  situazioni  di  pericolo,  gli  stessi  avranno  la  facoltà  di 
escludere dalla partenza la categoria  PASSERE e/o altre categorie.
Qualunque fosse la decisione, questa non potrà essere oggetto di richiesta di riparazione da parte 
dei concorrenti, in deroga alla regola 62 ISAF.
Le imbarcazioni non autorizzate a partire, nel caso si trovassero a transitare all’interno dell’area di 
regata, saranno soggette al rispetto delle norme previste alla voce “Regolamenti”.

� Tutti i componenti gli equipaggi di età inferiore ai 18 anni dovranno indossare il giubbotto salvagente 
per l’intera durata della regata.



Iscrizioni a mezzo posta, fax ed on-line.
Il modulo d’iscrizione allegato a questo Bando di Regata dovrà essere inviato alla segreteria della Società 
Velica di Barcola e Grignano, compilato e sottoscritto in tutte le sue parti unitamente a copia del bonifico 
bancario, a mezzo lettera raccomandata o fax, entro lunedì 3 ottobre 2011.
Il  pagamento  del  canone di  iscrizione  dovrà  essere  effettuato  a  mezzo  bonifico  bancario  intestato  alla 
Società  Velica  di  Barcola  e  Grignano  presso  Unicredit  Banca  Spa  –  Agenzia  7013  Trieste  Miramare, 
indicando il codice IBAN: IT 08 O 02008 02213 000050368506. Gli stranieri oltre al codice IBAN, dovranno 
indicare il codice BIC SWIFT : UNCRITB10ND
Il pagamento dell’iscrizione on-line dovrà essere effettuato entro lunedì 3 ottobre 2011 e l’iscrizione sarà 
valida solo dopo il buon fine del bonifico stesso. 
Tali  iscrizioni  dovranno  essere  perfezionate  dopo  24  ore  dal  bonifico  bancario.  Il  responsabile 
dell’imbarcazione dovrà  perfezionare l’iscrizione,  ritirando  le  Istruzioni  di  Regata ed il  numero  di  regata 
(obbligatorio), entro le ore 20 di sabato 8 ottobre 2011.

Iscrizioni
Dovranno essere effettuate entro le ore 20 di venerdì 7 ottobre 2011, presso la segreteria della Società Velica 
di Barcola e Grignano utilizzando l’apposito modulo, compilato e sottoscritto in tutte le sue parti, allegando la 
lista dell’equipaggio accompagnata dal canone di partecipazione come dalla tabella qui riportata.
Le  imbarcazioni  appartenenti  ad  armatori  non  residenti  nella  provincia  di  Trieste  potranno  perfezionare 
l’iscrizione  entro le ore 20 di sabato 8 ottobre 2011.

Orario di apertura della segreteria iscrizioni
Da mercoledì 28 settembre a giovedì 6 ottobre dalle ore10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20.
Venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2011 dalle ore 10 alle 20

Divisione in categorie e canone di partecipazione
Categorie Lunghezza fuori tutto (LFT) Canone di iscrizione

SUPER MAXI da 19.01 m in poi Euro    750,00

MAXI da 16.01 a 19.00 m Euro 500,00

0 da 13.51 a 16.00 m Euro 250,00

I da 12.01 a 13.50 m Euro 150,00

II da 11.11 a 12.00 m Euro 100,00

III da 10.26 a 11.10 m Euro 80,00

IV da 9.41 a 10.25 m Euro 80,00

V da 8.46 a 9.40 m Euro 70,00

VI da 7.71 a 8.45 m Euro 70,00

VII da 7.11 a 7.70 m Euro 60,00

VIII da 6.46 a 7.10 m Euro 55,00

IX fino a 6.45 m Euro 45,00

PASSERE Passere e gozzi Euro    40,00

Dal  momento  del  versamento  del  canone  di  partecipazione  fino  al  31  dicembre  dell’anno  in  corso  i 
concorrenti   delle  imbarcazioni  partecipanti  alla  regata  che  si  sono  tesserati  all’atto  dell’  iscrizione 
acquisiscono la facoltà di frequentare la sede sociale della S.V.B.G. e di usufruire dei vari  servizi secondo le 
modalità in vigore per i soci della S.V.B.G.



Misura della lunghezza fuori tutto
Sul  modulo  di  iscrizione  dovrà  essere  dichiarata  la  lunghezza  fuori  tutto  (LFT)  dell’imbarcazione, 
sottoscrivendo la dichiarazione ‘bona fide’ da parte del proprietario o dello skipper. La lunghezza fuori tutto è 
definita  come  la  lunghezza  dello  scafo  secondo  la  regola  D3.1  dell’Equipment  Rules  of  Sailing  ISAF 
2009-2012,  ed  esclude  timone,  bompresso,  tangone,  pulpiti  ed  altre  attrezzature  sporgenti  dallo  scafo. 
Qualora, in seguito ad un controllo dell’imbarcazione, la dichiarazione risultasse non veritiera, la Giuria potrà 
considerare il  fatto “Grave infrazione al Regolamento” e deferire quindi  la  questione alla Federazione di 
appartenenza, in base alla regola 69 ISAF “Imputazione di comportamento gravemente sconveniente”. Il 
Comitato di Regata potrà effettuare il controllo della lunghezza fuori tutto delle imbarcazioni sia prima che 
dopo la regata, per decisione propria o a seguito di protesta da parte di un concorrente.

Giurisdizione
Le proteste saranno discusse da una Giuria Internazionale, debitamente costituita in accordo all’appendice N 
ISAF. Le sue decisioni saranno inappellabili (come da autorizzazione FIV).

Penalizzazioni
Verranno applicate le seguenti penalizzazioni, riferite al numero di arrivati nella categoria di appartenenza e 
applicate anche per la determinazione della classifica generale:

• infrazioni alle regole della parte II e IV del Regolamento ISAF: penalizzazione del 30%, con un 
arretramento nella propria categoria di non meno di sei posizioni;

• infrazioni alle prescrizioni relative alle caratteristiche strutturali (Special Regulations ISAF): 
squalifica (senza udienza in deroga alla regola 61.1 ISAF “Informare il protestato”);

• ancore  esposte  a  prua  o  in  qualsiasi  altra  posizione  sporgente  dallo  scafo  e  motori 
fuoribordo se non in posizione verticale,  dal momento del segnale preparatorio:  squalifica 
(senza udienza in deroga alla regola 61.1 ISAF “Informare il protestato”. Infrazioni a  questa regola 
non possono essere oggetto di proteste barca contro barca, a modifica della  R.R.S. 60.1a);

• partire in anticipo: squalifica;
• partire dopo il segnale di partenza all’esterno delle boe che definiscono la linea di partenza; 

arrivare all’esterno delle boe che definiscono la linea di arrivo: squalifica;
• infrazioni alla regola 42 ISAF “Propulsione” e 28 ISAF “Compimento del percorso”:

squalifica (senza udienza se l’infrazione è stata rilevata dal Comitato di Regata, ciò modifica le  
regole RRS 28,42,61.1)

Le penalità potranno essere sommate. Qualora un’imbarcazione incorresse in più di due penalità, la stessa 
verrà squalificata. Infrazioni di altro genere saranno penalizzate come previsto dal Regolamento ISAF.

Proteste di stazza
Le proteste di stazza dovranno essere accompagnate da un deposito il  cui ammontare sarà stabilito dal 
Comitato di Regata; un uguale deposito dovrà essere effettuato anche dal protestato. Il mancato deposito da 
parte del protestante rende la protesta invalida; il mancato deposito da parte del protestato causa la sua 
squalifica senza udienza (ciò modifica la RRS 61). Il deposito verrà restituito al protestante se la protesta 
viene accolta, o verrà reso al protestato nel caso in cui la protesta sia respinta.

Istruzioni di regata
Saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria SVBG a partire dalle ore 10 di mercoledì 28 
settembre 2011.

Comunicati
Comunicati ufficiali ed informazioni ai concorrenti potranno essere emanate anche a mezzo delle Emittenti 
Ufficiali come definito dalle Istruzioni di regata.

Pubblicità
Ai fini della Reg. 20, Appendice 1, Sezione II “Codice ISAF per la Pubblicità”,  la regata è classificata di 
categoria C. I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della apposita licenza rilasciata dalla FIV per 
l’esposizione della pubblicità.



Classifiche, premi e premiazioni
Verranno compilate una classifica assoluta e classifiche separate per ogni categoria, basate sugli arrivi in 
tempo reale. Qualora in una categoria siano iscritte almeno 10 imbarcazioni appartenenti ad una classe o 
monotipo,  esse  saranno  incluse  anche  in  una  classifica  separata.  Le  imbarcazioni  della  5°  categoria 
saranno anche incluse in una classifica non comprendente le imbarcazioni della Classe UFO. I Premi, le 
Coppe ed i Trofei verranno assegnati come evidenziato alla pagina 44 “Coppe e Trofei“. La premiazione avrà 
luogo presso il PalaCongressi della Stazione Marittima - Molo Bersaglieri - Trieste alle ore 10.00 di domenica 
20 novembre 2011.

Responsabilità
Il  Circolo  Organizzatore,  il  Comitato  di  Regata  e  la  Giuria  non  si  assumono  alcuna  responsabilità  per 
qualsiasi danno che potesse derivare a persone o a cose, sia in mare sia in terra, prima, durante e dopo la 
Regata,  od in  conseguenza della  Regata stessa.  I  concorrenti  partecipano alla  Regata a  loro  rischio  e 
pericolo e sotto la loro personale responsabilità. Il fatto che un’imbarcazione sia stata ammessa alla regata 
non  rende  il  Comitato  Organizzatore  responsabile  della  sua  attitudine  a  navigare.  La  sicurezza 
dell’imbarcazione e del  suo equipaggio è responsabilità unica e non trasferibile dell’armatore,  di un suo 
rappresentante o dello skipper, che deve fare del suo meglio per assicurarsi delle buone condizioni dello 
scafo,  dell’alberatura,  delle  vele,  del  motore ausiliario,  di  tutta  l’attrezzatura  e  dell’equipaggiamento.  Lo 
stesso  deve  inoltre  assicurarsi  che  tutto  l’equipaggio  sia  idoneo  a  partecipare  e  sappia  dove  si  trovi 
l’equipaggiamento  di  sicurezza  e  come  debba  essere  utilizzato.  Compete  ad  ogni  concorrente  la 
responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adatto alle circostanze. Spetta 
unicamente al responsabile di ciascuna imbarcazione decidere o meno di partire o di continuare la regata.

Il Comitato Organizzatore


