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 CAMPIONATO NAZIONALE AREA ADRIATICA MINIALTURA  
 

BANDO   DI  REGATA 
 

9 – 11 Aprile  2010 
           
 
1. ORGANIZZAZIONE  : 
  La Federazione Italiana Vela (FIV) indice il Campionato Nazionale area Adriatica di Minialtura, 
organizzato dal Circolo Canottieri Barion S.C. - Molo S. Nicola 5 - 70121 Bari - tel. 080/5218555 - 
fax 080/5232129 e-mail vela@circolobarion.it 
 
2. LOCALITA’ E LUOGO DELLE REGATE:  
 La partenza verrà data nello specchio acqueo antistante il palazzo della Provincia, lungomare Sud 
di Bari con il seguente programma: 
 

PROGRAMMA 
 

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 
Giovedì 8 Aprile 2010 ore 11.00 

Circolo Canottieri Barion 
 

CONTROLLI DI STAZZA 
Venerdì 9 Aprile 2010 

Dalle ore 9,30 alle ore 19.00 
 

CERIMONIA DI APERTURA 
Venerd’ 9 Aprile 2010 ore 20.00 

Circolo Canottieri Barion 
 

I GIORNATA 
Sabato 10 Aprile 2010 

Briefing 0re 10.00 – Prove su boe – Partenza  ore 11.30 
 

II GIORNATA 
Domenica 11 Aprile 2010 

Prove su boe 
 

PREMIAZIONE 



 2 

 
 

 
 
 

Domenica 11 Aprile 2010- la partenza non potrà essere data dopo le ore 16.00  
Presso il Circolo Canottieri Barion 

 
Una prova sulle boe potrà essere sostituita da una regata costiera 
Il segnale di avviso per la prima delle prove in programma sarà dato alle ore 11.30 di Sabato 10 
Aprile 2010. Per le prove del giorno seguente sarà esposto un comunicato entro le ore 20.00 del 
giorno precedente. In caso di mancanza di comunicato in merito varrà l’orario del giorno 
precedente. Potranno essere corse tre prove al giorno, fino a un massimo di sei prove di cui 3 da 
portare a termine per l’assegnazione del titolo 
 
3. REGOLAMENTI 
Le regate saranno disputate applicando: 
- il R.R. ISAF in vigore, con le disposizioni integrative FIV;  
- la Normativa Federale per la Vela d’Altura 2010;  
-  Regolamento e Regulations ORC 2010;  
- il Regolamento O.R.C. per regate di 4° categoria,  
   con obbligo d’apparato radio VHF, con canale 16 e 72;  
- il presente Bando di Regata, le istruzioni di regata e le successive eventuali modifiche o  
  comunicati de Comitato di regata o Giuria.;  
 
4. AMMISSIONE  
 

Libera ammissione ad imbarcazioni   monoscafi semicabinati a deriva fissa zavorrata, (se mobile 
dovrà essere bloccata in regata) (Sport Boats-Day Boats) con: 
6 mt. < LOA < 10 mt., dislocamento (DSPL) < 2000 Kg, un rapporto RDL = (27.87 x DISPL) L³ ≤ 
170, senza trapezi o terrazze a traliccio atte a spostare fuori bordo il peso dell’equipaggio. 
Ad esempio. Potranno essere ammesse le Classi FUN, J80. J24, J22, FIRST 8, SURPRISE, PLATU 
25, UFO. MELGES 24, DOLPHIN 81, ESTE 24, BLUSAIL 24, ILC25 ecc. 
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. e le relative prescrizioni 
sanitarie e godranno delle agevolazioni previste dalla Normativa Federale per la Vela d’altura. 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un valido Certificato di Stazza ORC  2010. 
Le imbarcazioni partecipanti dovranno essere coperte da una congrua Assicurazione RCT, 
massimale minimo € 1.000.000,00 come da normativa FIV in vigore. 
 
 

5. ISCRIZIONI E TASSA D’ISCRIZIONE  
 

Le prescrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo Canottieri Barion S.C. - Molo S. 
Nicola 5 - 70121 Bari - tel. 080/5218555 - fax 080/5232129 e-mail vela@circolobarion.it  entro il 
giorno 7 aprile 2010, correlate dai nominativi dei componenti di ogni equipaggio e degli eventuali 
accompagnatori per il pass personale e targhe autovetture per la manifestazione e-mail 
vela@circolobarion.it, e perfezionamento entro le ore 12.00 del 9 aprile 2010. 
La tassa d’iscrizione è pari ad € 200,00 ed include alaggio e varo.  
 
6. PREMI e CLASSIFICA FINALE 

 
Ai primi cinque assoluti ed al primo armatore timoniere. 
Al primo di ogni raggruppamento di Classe con almeno cinque iscritti. 
Altri premi:  
 all’imbarcazione arrivata da più lontano; al timoniere più giovane. 
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7. ISTRUZIONI DI REGATA 
 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria del Campionato entro le ore 9.00 del 
giorno 9 aprile 2010. 
 
8. CONTROLLI PRELIMINARI 
 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere disponibili per i controlli preliminari di stazza negli spazi 
messi a disposizione dal Comitato Organizzatore dalle ore 9.30 alle ore 19.00 del 9 aprile 2010. 
 
9. PUBBLICITA’ 

Ai sensi della nuova regulation 20 ISAF la pubblicità è libera, con obbligo di esibire all’iscrizione 
la licenza FIV, valida per l’anno in corso. 
Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre una o più 
bandiere dello sponsor ed un adesivo su ogni lato della prua dalle ore 10.00 del giorno 10 Aprile 
2010  sino a due ore dopo la fine dell’ultima prova in programma. Le bandiere e gli adesivi saranno 
forniti dall’organizzazione. 
 
10. RESPONSABILITA’  
 
Il circolo Organizzatore, il Comitato di regata e la Giuria non si assumono alcuna responsabilità per 
qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose, sia in mare che a terra, prima, durante e dopo 
la regata, o in conseguenza della regata stessa. I concorrenti partecipano a loro rischio e pericolo e 
sotto la loro personale responsabilità. Il fatto che una imbarcazione sia stata ammessa alla regata, 
non rende il Comitato Organizzatore responsabile della sua attitudine a navigare. La sicurezza 
dell’imbarcazione e responsabilità unica dell’armatore, di un suo rappresentante e dello skipper, che 
deve fare del suo meglio per assicurarsi delle buone condizioni dell’imbarcazione. Lo stesso deve 
inoltre assicurarsi che tutto l’equipaggio sia idoneo a partecipare e sappia dove si trovi e come si 
utilizzi l’equipaggiamento di sicurezza. Spetta unicamente al responsabile di ciascuna imbarcazione 
decidere o meno di partire o di continuare la regata. 
E’ competenza degli skippers o dei responsabili di bordo di decidere, in base alle capacità 
dell’equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche e al tipo di 
imbarcazione se uscire in mare e partecipare o rinunciare alla regata. 
Infine si ricorda agli skippers e agli armatori che le regate non godono di alcuna particolare 
assistenza in mare se non quella prevista dalle autorità marittime. 
  

Il Comitato Organizzatore 
 

 
11. LOGISTICA 
 
Lista degli Hotels convenzionati con il Circolo Canottieri Barion consultabile nell’elenco allegato al 
Bando. 
 
Alaggio, varo, parcheggio carrelli presso l’associazione “A vele spiegate” 
In allegato piantina. 
Info 080. 5218555 Segreteria Circolo Barion 


