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XIV° TROFEO POLISPORTIVA SAN MARCO 
I^ PROVA CIRCUITO DELLE FALESIE 

 

Domenica 22 Aprile 2018 

BANDO DI REGATA

Circolo organizzatore 

 

A.S.D. Polisportiva San Marco 

Villaggio del Pescatore 33/A 

34011 Duino Aurisina. 

Tel/Fax 040-208432. 

E-Mail: info@polisportivasanmarco.it 

Web: http://www.polisportivasanmarco.it 

Orari segreteria: 

Da Lunedì a Venerdì,  15.00-19.00 
Mercoledì  10.00 – 12.00 

Sabato (compreso 21/04) 09.00-12.00 
 
1 – Regole 

La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata World Sailing 

2017 – 2020.   

Saranno inoltre in vigore le Regole descritte nei seguenti documenti: 

 

• eventuali variazioni esposte all’albo almeno 1 ora prima della partenza; 

• le disposizioni di legge per le dotazioni di sicurezza per la navigazione da diporto; 

• in caso di conflitto le istruzioni di regata prevarranno sul bando. (Modifica alla regola 

63.7); 

•  prima del segnale di avviso, ogni concorrente dovrà farsi identificare presso la barca del 

C.d.R; 

 

2 – Pubblicità 

La pubblicità personale dovrà essere conforme al Regulation 20 del World Sailing.   

 

3 – Eleggibilità ed iscrizioni  

La regata è aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo con lunghezza scafo (LOA) superiore a 

5,90 metri e a tutti i multiscafi con lunghezza inferiore ai 6,50 metri. Non sono ammesse le 

derive. 

Le imbarcazioni saranno suddivise in base alla loro lunghezza fuori tutto (LOA), nelle seguenti 

classi: 

Alfa oltre 12,01 m  

Bravo da 11,01 a 12,00 m  

Charlie da 10,26 a 11,00 m  

Delta da 9,51 a 10,25 m  
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Echo da 8,76 a 9,50 m  

Foxtrot da 7,81 a 8,75 m  

Golf da 6,81 a 7,80 m  

Hotel fino a 6,80 m  
India 1          multiscafi fino a 5 m 
India 2          multiscafi oltre i 5 m 

 

Se non si avranno almeno tre imbarcazioni iscritte per classe, queste saranno inserite nella 

categoria superiore. 

I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV valida per l’anno in corso e 

vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie e l’eventuale licenza per l’esposizione 

della pubblicità.  

I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della relativa Federazione 

di appartenenza. 

Le imbarcazioni eleggibili possono iscriversi completando in tutte le sue parti il modulo 

d’iscrizione allegato e consegnandolo o inviandolo a mezzo fax/mail alla segreteria della 

Polisportiva assieme alla tassa di iscrizione. Per i multiscafi degli armatori soci della PSM, la 

tassa d'iscrizione è già compresa nelle quote sociali. 

Le iscrizioni saranno aperte il 10 aprile 2018, con termine ultimo sabato 21 aprile 

2018 ore 12.00.  

 

4 – Classifica 

Sono previste le seguenti classifiche: 

a) Classifica generale in tempo reale (solo per monoscafi)  

b) Classifiche per singola classe 

 

5 – Quota d’iscrizione  

La quota d’iscrizione è determinata in € 40,00 per ogni classe. 

La quota d’iscrizione potrà essere versata presso la Segreteria anche a mezzo bancomat o 

tramite bonifico bancario Iban: IT 85 S 08877 36460 000000309196. 

 

6 - Programma 

La regata sarà disputata domenica 22 aprile 2018 con orario di prima partenza alle ore 11.00.  

 

7 - Istruzioni di Regata 

Le istruzioni di regata saranno disponibili presso la Segreteria della Polisportiva all’atto 

dell’iscrizione. 

 

8 – Località 

La manifestazione si disputerà nella baia di Panzano del golfo di Trieste. 

 

9 –Percorso 

La manifestazione si articolerà su una prova con percorso a triangolo da percorrere più volte. 

 

10 – Premi 
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Il Trofeo Polisportiva San Marco verrà assegnato al primo classificato della classifica 

generale in tempo reale (monoscafi).  

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni singola classe. 

Le premiazioni si terranno il giorno 25 APRILE 2018 presso la sede sociale della Polisportiva 

alle ore 18.30.  

A tutti gli iscritti e ai loro equipaggi sarà consegnato un buono per la consumazione di un pasto 

nell’ambito della festa della Polisportiva San Marco (chioschi eno-gastronomici aperti il 25 

aprile 2018)  

 

11 – Clausola esonerativa di responsabilità 

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedere la Regola 4, Decisione 

di Partecipare alla Regata. 

Gli organizzatori e i loro collaboratori non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi 

danno che possa derivare a persone e/o cose, sia in mare che in terra, prima, durante e dopo 

la regata od in conseguenza della regata stessa.  

Le persone imbarcate lo fanno a proprio rischio e pericolo.  

Il fatto che una barca sia stata ammessa alla regata non rende gli organizzatori responsabili 

della sua attitudine a navigare. 

Ciascun equipaggio sarà responsabile della propria decisione di partire o continuare la regata.  

La dichiarazione di assunzione di responsabilità costituisce parte integrante dell'iscrizione. 

 

12 - Assicurazione 

Tutte le imbarcazioni partecipanti dovranno essere in possesso di una assicurazione RC verso 

terzi in corso di validità, con estensione regata e con un massimale non inferiore ad € 

1.500.000. 

 

Il Comitato Organizzatore 

Il Direttivo della A.S.D. Polisportiva San Marco 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Il CIRCUITO DELLE FALESIE raggruppa le più significative manifestazioni veliche 

organizzate dai club nautici dell’area da Portopiccolo-Sistiana al Villaggio del 
Pescatore. L’iniziativa intende valorizzare questi eventi offrendo ai regatanti 

l’opportunità di concorrere a un prestigioso titolo in un campionato di più prove, con 
una crescente sfida con i diretti concorrenti, senza perdere la possibilità di gareggiare 

a pieno titolo per le singole regate. 

 

  


