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5° TROFEO AUTUNNALE DEL DIPORTO DELLA 
LAGUNA 

LIGNANO dal 12 NOVEMBRE al 2 DICEMBRE 2017 
 

BANDO DI REGATA 
 
 

Circolo organizzatore: Yacht Club Lignano. 

 

Segreteria del Campionato: 
Presso Yacht Club Lignano Via Monte Ortigara 3/R – 33054 – Lignano Sabbiadoro, tel. e fax 
0431 73161, e-mail info@yclignano.it., www.yclignano.it. 
 

Località 
Specchio acqueo antistante Lignano. 
 

Ammissione 
Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo con Lunghezza al galleggiamento superiore a 
mt. 6,51 in regola con la Normativa di Legge per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, 
con Assicurazione RCT, valida per l’intero periodo del Campionato e con un Massimale minimo 
di € 1.000.000,00 (unmilione di euro)., in regola con le OSR cat. 5 con obbligo di GPS e VHF 
marino. 
Il Comitato Organizzatore e/o il Comitato di Regata si riservano di respingere l’iscrizione di 
qualsiasi barca che si allontani dallo spirito di questa regata (Regola 76 ISAF “Esclusione di 
barche e concorrenti”). 
 

CLASSI 
Suddivise in sette classi, secondo la lunghezza al galleggiamento, come di seguito 
specificato. 
 
MAXI oltre 15,01 m       ZERO da 12,51 a 15,00 m      ALFA da 11,01 a 12,50 m  
BRAVO da 10,01 a 11,00 m  CHARLIE da 9,26 a 10,00 m  DELTA da 8,51 a 9,25 m  
ECHO da 7,76 a 8.50 m          FOXTROT da 6,51 a 7,75 m 
Qualora una classe non raggiunga un minimo di 5 imbarcazioni potrà essere effettuato 
l’accorpamento di imbarcazioni appartenenti a classi diverse, a discrezione del C.O. tenendo 
conto delle caratteristiche delle imbarcazioni. Il proprietario dell’imbarcazione dovrà dichiarare 
sul modulo di iscrizione, sotto la propria responsabilità la lunghezza al galleggiamento dello 



 

yacht. Qualora a seguito di controllo, tale dichiarazione risultasse errata, con tolleranza dello 
0.5%, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di considerare ciò “Grave infrazione al 
Regolamento”. 
L'ammissibilità delle imbarcazioni ed il loro collocamento nei vari gruppi, sarà decisa dal 
Comitato Organizzatore che potrà verificare quando lo riterrà opportuno, l'esatta corrispondenza 
dei dati dichiarati. 
Le  imbarcazioni  potranno  utilizzare  solo  rande,  genoa  o  fiocchi,  con  l’esclusione  quindi  
di spinnaker, gennaker, vele di forza non inferite, pena la squalifica dalla prova. 
Il percorso sarà a vertici fissi e specificato nelle istruzioni di regata e sarà tale da permettere, se 
possibile, lo svolgimento di più prove nella giornata. 
Il  comitato  organizzatore  si  riserva  di   respingere  insindacabilmente  l’iscrizione  di  quelle 
imbarcazioni le cui caratteristiche tecniche siano contrarie allo spirito del raggruppamento. 
 

Regolamenti 
Saranno applicati: il Regolamento di Regata ISAF 2017/2020 con le Prescrizioni FIV, la 
Normativa FIV per la Vela d’Altura 2017, il presente Bando e le Istruzioni di Regata, le Offshore 
Special Regulations ISAF per le regate di Categoria 5°, con  obbligo di adeguato motore, 
efficiente e permanentemente istallato (per motore efficiente s’intende un apparato propulsore a 
combustione interna di potenza adeguata alle caratteristiche dell’imbarcazione) ed i Comunicati 
ufficiali del Comitato Organizzatore, del Comitato di Regata e della Giuria esposti all’Albo 
Ufficiale della manifestazione. 
 

Pubblicità 
Come da Regulation 20 ISAF sulla Pubblicità in vigore. Le imbarcazioni che esporranno 
pubblicità durante la manifestazione devono possedere la licenza rilasciata dalla FIV ed esibirla 
all’atto dell’iscrizione. 
Tutte le imbarcazioni partecipanti alla regata dovranno, se richiesto, portare la pubblicità dello 
sponsor ufficiale della manifestazione. 
 

Quote di Iscrizione (non rimborsabile) 
Per le imbarcazioni che perfezioneranno* l’iscrizione entro le ore 18.00 del 7 novembre 
2017 la quota di iscrizione è la seguente 
Imbarcazioni con L.G. inferiore o uguale a m. 8,50     € 130,00 
Imbarcazioni con L.G tra 8,51 e 11,00           € 160,00 
Imbarcazioni con L.G. superiore a m. 11,00       € 180,00 
E’ inoltre possibile iscriversi a una o più giornate la quota di iscrizione di € 65,00 a giornata, 
senza avere il diritto di entrare nelle classifiche finali del Trofeo ma solo nelle classifiche di 
giornata. 
 
(* entro tale data dovrà essere effettuato il pagamento, ed inviata via fax o email l’iscrizione). 
Per le imbarcazioni che perfezioneranno l’iscrizione dopo le ore 18.00 del 7 novembre 2017 la 
quota di iscrizione è la seguente 
 
 
Imbarcazioni con L.G. inferiore o uguale a m. 8,50               € 145,00 
Imbarcazioni con L.G tra 8,51 e 11,00                                   € 175,00 
Imbarcazioni con L.G. superiore a m. 11,00                          € 200,00 
 



 

La quota di iscrizione potrà essere corrisposta in contanti, mediante assegno o bonifico 
intestato a: A.S.D. Yacht Club Lignano, Via Monte Ortigara n. 3/R - 33054 Lignano Sabbiadoro 
(UD) Codice IBAN IT15I0548463910CC0430421012      BIC SWIFT:    CIVIIT2C 
 

Calendario delle regate 
Domenica  12 Novembre Regata a vertici fissi su boe  ore 11.10* 
Domenica  19 Novembre     Regata a vertici fissi su boe 
Domenica  20 Novembre     Regata a vertici fissi su boe 
Sabato 2 Dicembre  Regata a vertici fissi su boe 
*Le procedure inizieranno comunque dopo la regolare partenza della prova del XXIX 
Campionato Autunnale della Laguna 
Il Comitato Organizzatore si riserva di variare le date e le tipologie delle regate. 
 
L’orario di partenza sarà stabilito almeno il giorno precedente in base alle condizioni meteo, se 
non ne viene data comunicazione il segnale di partenza della prima regata sarà dato alle ore 
11.10. Potranno essere effettuate più regate giornaliere. 
Eventuali recuperi ai fini della classifica finale del 5° Trofeo Autunnale del Diporto della Laguna 
2017 potranno essere svolti anche in date non specificate in questo Bando di Regata, ma 
comunque non potranno esserci recuperi dopo il 2 Dicembre. 
 

Istruzioni di Regata 
Saranno a disposizione dei partecipanti dal giorno 12 novembre 2017. 
 

Iscrizioni 
Le pre-iscrizioni dovranno giungere, anche via fax o e-mail, alla Segreteria entro le ore 18,00 
dell’11 Novembre 2017 e perfezionate improrogabilmente entro le ore 09,00 del 12 novembre 
2017. 
All’atto del perfezionamento dell’iscrizione dovranno essere presentati i seguenti documenti: 

� Modulo di iscrizione ( reperibile anche sui siti dei circoli organizzatori) completato in tutte 
le sue parti 

� Ricevuta del versamento della quota di iscrizione. 
� Copia del certificato di Assicurazione RC, con massimale minimo di € 1.000.000,00 
� Licenza FIV per l’esposizione della pubblicità ove ricorra. 

 

Classifiche 
In tempo reale con suddivisione in classi. 
Il punteggio per ciascuna classe, sarà calcolato utilizzando il sistema di punteggio minimo di cui 
all’Appendice A. Il Trofeo sarà valido qualunque sia il numero di prove disputate. 

 
Scarti 
Sarà possibile scartare il punteggio peggiore nella classifica finale se saranno effettuate almeno 
4 prove valide. 
 

Premi e premiazioni 
Le Premiazioni si terranno SABATO 2 dicembre al termine delle regate a Lignano Sabbiadoro. 
Saranno premiati per ogni classe e raggruppamento: 



 

il   I   classificato il   II  classificato, se presenti almeno 5 imbarcazioni il   III classificato, se 
presenti almeno 6 o più imbarcazioni. Ulteriori premi speciali verranno specificati nelle 
Istruzioni. 
Premio speciale “Rotary” 
Verrà stilata una classifica delle Imbarcazioni con presente come armatore o equipaggio 
almeno un Rotariano. La classifica verrà stilata se presenti almeno tre imbarcazioni. Se il 
numero delle imbarcazioni sarà superiore a 6, potranno essere create classi secondo la 
lunghezza al galleggiamento a giudizio del comitato organizzatore. 
 

Momenti Conviviali 
Al termine di ogni giornata di regata verrà offerto a tutti gli equipaggi partecipanti una "mega 
pizza" presso il bar Blu Marlin a Marina Punta Faro ed un primo piatto (su prenotazione la 
mattina della regata 334 1083306 ) offerto dal " Ristorante Ma.Rì." presso il Marina Sant'Andrea 
a San Giorgio di Nogaro. Il sabato di fine campionato ci sarà, dopo le premiazioni, la 
tradizionale grande festa di chiusura con il cinghio allo spiedo e musica presso il Marina 
Punta Faro. 
 

Responsabilità 
Come da regola fondamentale 4, i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono 
parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità e gli armatori nonché gli 
skippers sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. 
Gli Organizzatori, il Comitato di Regata, la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono parte 
all’organizzazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire 
persone e/o cose sia in terra che in acqua in conseguenza della loro partecipazione alla regata 
di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza degli Armatori o dei responsabili di bordo 
decidere in base alle capacità dell’equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle 
previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se 
uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 

Ormeggi 
Le imbarcazioni saranno ospitate gratuitamente dal 9 novembre all’8 dicembre se iscritte al 
campionato. 
Eventuali soste al di fuori di queste date andranno comunicate e concordate per tempo 
con il  Marina ospitante. 
 
 
Ormeggi a Lignano c/o MARINA PUNTA FARO:  
Per prenotazioni contattare lo Y.C.Lignano, tel/fax 043173161 e-mail: info@yclignano.it. Per gli 
iscritti al campionato è previsto uno sconto sulle operazioni di sollevamento e lavaggio come da 
offerta scaricabile dal sito www.yclignano.it sezione regate, 
 
 
Ormeggi a San Giorgio di Nogaro (per pescaggi superiori) c/o MARINA SANT’ANDREA 
Per prenotazioni indispensabile contattare per tempo il  MARINA SANT’ANDREA tel 0431 
622162 e-mail: info@marinasantandrea.it.  


