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Nel vasto panorama delle manifestazioni veliche dell’Adriatico 
spicca anche quest’anno la regata Civitanova-Sebenico giunta, 
con crescente successo, alla 15^ edizione. Questo evento nato 
con scopi prettamente agonistici e sportivi, ha acquisito negli 
anni un’immagine prestigiosa sotto molteplici aspetti, in 
particolare ha il significato di un abbraccio tra le due sponde 
dell’Adriatico, tra le Marche e la Croazia che da sempre hanno 
avuto rapporti commerciali e di amicizia nati non per conven-
zioni diplomatiche ma per la volontà stessa delle popolazioni 
che abitano lungo le sponde di questo mare che non è stato mai 
un confine ma un ponte tra gente che ama il lavoro, che conosce 
il sacrificio, e che per questo si stima.
L’Assonautica, che organizza la regata, crede molto in questa 
manifestazione perché al di là del significato sportivo essa 
costituisce occasione per conoscersi meglio, per trascorrere 
alcuni giorni in serena amicizia, per allacciare rapporti culturali, 
commerciali ed economici. 
La manifestazione prenderà il via il 25 giugno per concludersi il 
28 giugno e saranno giornate intensissime di competizioni, di 
appuntamenti culturali e gastronomici, ma anche di grosso 
spessore per le prospettive future di interscambio, di apertura di 
nuove nicchie di mercato per le rispettive attività produttive, a 
tal proposito è stata costituita la società Promotivna Avencija za 
ex.im doo per la promozione dell’import export nella città di 
Sebenico. 
Significativo è l’aumento della partecipazione alla regata di 
imbarcazioni croate. 
Oltre la Regata occorre evidenziare come la nautica da diporto 
ed il turismo nautico hanno sempre rappresentato un impor-
tante opportunità di sviluppo e di crescita per l’economia di 
quasi tutti i paesi dell’area mediterranea. 
Per tale ragione occorre supportare questo settore con 
l’incremento dei porti rifugio, la creazione di nuovi posti barca, 
la messa a disposizione di nuovi servizi a terra, ed anche il 
miglioramento dell’assistenza in mare.
L’Assonautica è impegnata, da quando è stata costituita, ad 
operare a favore del turismo nautico e del suo sviluppo.
In questa ottica di sviluppo dell’economia del nostro territorio 
si può inquadrare anche la Regata Civitanova-Sebenico e per 
questo siamo fortemente impegnati a promuoverla sempre più.

Presidente dell’Assonautica Provinciale di Macerata
Giuseppe Micucci

Le buone tradizioni vanno salvaguardate e mantenute nel 
tempo, solo così acquisiscono quella storicità che le rendono 
uniche ed inimitabili.
La Civitanova-Sebenico è un evento sportivo che concilia 
perfettamente lo spirito agonistico dello Sport, la vela in questo 
caso è l’unione tra due realtà, tra due culture che vivono su 
sponde dirimpettaie in riva all’Adriatico.
Il gemellaggio che ci unisce alla ridente località croata viene 
rinsaldato ogni anno da questa regata velica d’altura. 
L’appuntamento fisso dove si ritrovano amici e conoscenze 
d’oltre Adriatico.
Il Club Vela Portocivitanova, società viva ed attiva, ha l’onere ed 
il merito di organizzare quest’evento che costituisce l’occasione 
per dar vita ad un regatare ricolma di amicizia e di sportivà.
Come capo dell’Amministrazione sono davvero orgoglioso di 
concorrere in modo attivo alla riuscita della manifestazione. 
Come civitanovese lo sono anche in modo maggiore, perché 
perpetrare tradizioni, amicizie ed usanze è il miglior modo per 
trasmettere alle generazioni future i giusti insegnamenti sociali, 
di una civiltà multietnica e culturalmente evoluta.
Ai regatanti, buon vento. Agli amici croati, arrivederci a 
Sebenico.

 Sindaco di Civitanova Marche
  Tommaso Claudio Corvatta

COMUNE DI
CIVITANOVA MARCHE
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alcuni giorni in serena amicizia, per allacciare rapporti culturali, 
commerciali ed economici. 
La manifestazione prenderà il via il 25 giugno per concludersi il 
28 giugno e saranno giornate intensissime di competizioni, di 
appuntamenti culturali e gastronomici, ma anche di grosso 
spessore per le prospettive future di interscambio, di apertura di 
nuove nicchie di mercato per le rispettive attività produttive, a 
tal proposito è stata costituita la società Promotivna Avencija za 
ex.im doo per la promozione dell’import export nella città di 
Sebenico. 
Significativo è l’aumento della partecipazione alla regata di 
imbarcazioni croate. 
Oltre la Regata occorre evidenziare come la nautica da diporto 
ed il turismo nautico hanno sempre rappresentato un impor-
tante opportunità di sviluppo e di crescita per l’economia di 
quasi tutti i paesi dell’area mediterranea. 
Per tale ragione occorre supportare questo settore con 
l’incremento dei porti rifugio, la creazione di nuovi posti barca, 
la messa a disposizione di nuovi servizi a terra, ed anche il 
miglioramento dell’assistenza in mare.
L’Assonautica è impegnata, da quando è stata costituita, ad 
operare a favore del turismo nautico e del suo sviluppo.
In questa ottica di sviluppo dell’economia del nostro territorio 
si può inquadrare anche la Regata Civitanova-Sebenico e per 
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ENTI ORGANIZZATORI
Assonautica Provinciale di Macerata
Comune di Civitanova Marche
Comune di Sebenico
Club Vela Portocivitanova
Club Vela Val Sebenico

COMITATO D’ONORE
Dott. Giuliano Bianchi Presidente C.C.I.A.A.
Dott. Tommaso Claudio Corvatta Sindaco di Civitanova Marche
Dott. Željko Burić Sindaco di Città di Sebenico   
Dott. Giuseppe Micucci Presidente Assonautica provinciale di Macerata
T.V. (CP) Michele Grottoli Comandante del Porto di Civitanova Marche
Ing.Robert Baljkas Comandante del Porto di Sebenico
Dott.ssa Cristiana Mazzaferro Presidente Club Vela Portocivitanova
Dott. Marin Paic’ Presidente Club Vela Val

CLUB ORGANIZZATORE
Club Vela Portocivitanova
Via Molo Nord 51 - 62012 Civitanova Marche (MC)
tel / fax  0733.813687 - mobile 393 6022683 
www.clubvelaportocivitanova.com - segreteria@clubvelaportocivitanova.com
Jedriličarski Club Val Šibenik
Obala Prvoboraca, 33 - 22000 Sibenik
tel / fax 0038522219176 - www.jk-val-sibenik.tk -  jk-val-sibenik@net.hr

RESPONSABILI ORGANIZZAZIONE
Sig.ra Maria Rita Baranovic Responsabile organizzazione Croazia
Sig. Denis Marinov Club Vela Val
Sig. Mirko Castellani Segreteria Club Vela Portocivitanova

REGOLAMENTI
La regata sarà disputata nel rispetto dei seguenti regolamenti in vigore: 
• Regolamento di Regata ISAF (RRS). 
• Normativa Federale per la Vela d’Altura 2015. 
• Regolamento e Regulations ORC International e Club.
• ISAF Offshore Special Regulations per le regate di Categoria 3 con obbligo 
di zattera autogonfiabile. Le imbarcazioni dovranno essere, inoltre, provviste 
di giubbetti salvagente regolamentari con torcia stagna saldamente fissata su 
di essi, una per ogni membro dell’equipaggio.
• Il presente Bando di Regata(BdR).
• Le Istruzioni di Regata (I.R.) che avranno prevalenza per quanto non 
previsto sul Bando di Regata. 
• Eventuali comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato di Regata 
e della Giuria, che saranno esposti all’Albo Ufficiale, almeno tre ore prima 
della partenza.
• I concorrenti di nazionalità italiana dovranno essere in regola con le norme 
della FIV mentre i concorrenti stranieri con quelle delle rispettive Federazioni 
nazionali.
In caso di contestazione sull’interpretazione sia del BdR che delle I.R. farà 
fede il testo redatto in lingua italiana. 
Dalle ore 20.30 alle ore 05.30 le “Norme Internazionali per la Prevenzione 
degli Abbordi in Mare” sostituiranno le RRS.

CATEGORIE AMMESSE
Sono ammesse a partecipare imbarcazioni, con lunghezza f.t. non inferiore a 
m. 9, (ad eccezione dei Mini 650) nelle seguenti classi:
Classe ORC: imbarcazioni in possesso di un valido certificato di stazza ORC 
International oppure ORC Club suddivise in categorie secondo Normativa 
Altura 2015 (prova valida per il Campionato Italiano Offshore 2015).
Classe libera: le imbarcazioni non in possesso di un certificato ORC saranno 
classificate secondo l’arrivo in tempo reale, con le suddivisioni per classi in 
funzione della lunghezza fuori tutto:
CLASSE I da mt 9,00 a mt 10  
CLASSE II da mt 10,01 a mt 11  
CLASSE III da mt 11,01 a mt 12
CLASSE IV da mt 12,01 a mt 13
CLASSE V da mt 13,01 a mt 14
CLASSE VI da mt 14,01 a mt 15
CLASSE VII oltre mt 15
Le imbarcazioni partecipanti saranno suddivise nelle sopra elencate classi in 
base alla loro lunghezza massima dello scafo, incluse eventuali pulpiti e 
ferramenta di prua, timoni e relativa ferramenta di sostegno. Si riterrà 

BANDO DI REGATA
15^ EDIZIONE CIVITANOVA - SEBENICO 25 - 28 GIUGNO 2015
prova valida per il “Campionato Italiano Offshore”

costituita classe almeno con un minimo di 3 imbarcazioni iscritte, ove ciò non 
fosse possibile è facoltà del Comitato Organizzatore in base alla tipologia 
dell’imbarcazione un raggruppamento in classe superiore o inferiore.
Non sono ammessi Multiscafi.
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in regola con le normative vigenti 
per la navigazione senza limiti dalla costa in vigore nel paese di 
appartenenza.
Il Comitato Organizzatore si riserva di:
- ammettere o non ammettere a suo insindacabile giudizio qualsiasi 
imbarcazione che intende iscriversi
- ammettere concorrenti ad invito con l’esenzione del pagamento della quota 
di iscrizione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire, redatte sull'apposito modulo, scaricabile dal 
sito www.clubvelaportocivitanova.com, a mezzo fax al numero 0733 813687 
o e-mail segreteria@clubvelaportocivitanovacom, entro e non oltre 
mercoledì 24 giugno alle ore 13,00 e dovranno essere accompagnate da:
• Copia del certificato di stazza.
• Polizza assicurativa RCT con massimale minimo di € 1.000.000,00.
• Dichiarazione di assunzione di responsabilità contenuta nel modulo di 
iscrizione, firmata dall’Armatore o dallo Skipper.
• Dichiarazione di osservanza delle dotazioni di bordo, contenuta nel modulo 
d’iscrizione, firmata dall’Armatore.
• Lista equipaggio.
• Tessera FIV per ogni membro di equipaggio corredata di visita medica 
valida per l’anno in corso o documenti equivalenti per i concorrenti stranieri.
• Quota di iscrizione per tutte le classi con esclusione della classe libera di:
- da mt 9 fino a 12 mt ft  € 220,00
- da mt 12,01 a mt 14 ft  € 250,00
- da mt 14,01 a mt 16 ft  € 280,00
- oltre i mt 16 ft   € 300,00
Quota iscrizione per la sola classe libera
- da mt 9 fino a 12 mt ft  € 250,00
- da mt 12,01 a mt 14 ft  € 280,00
- da mt 14,01 a mt 16 ft  € 300,00
- oltre i mt 16 ft   € 330,00
Per gli armatori Soci Assonautica la tassa di iscrizione sarà ridotta di € 30,00. 
Bonifico bancario intestato Assonautica Provinciale di Macerata Banca 
Marche, sede centrale di Macerata, coordinate:
IT27G060 5513 4010 0000 0017 562

PUBBLICITA’
La  pubblicità è libera ai sensi della nuova regulation 20 ISAF, con obbligo di 
esibire all’iscrizione la licenza FIV, valida per l’anno in corso. 
Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni 
espongano una o più bandiere degli sponsor della manifestazione e/o degli 
adesivi su ogni lato della prua, per tutta la durata della manifestazione. La 
mancanza esposizione sarà oggetto di penalizzazione. Le bandiere e gli adesivi 
saranno forniti dal Comitato Organizzatore.

RESPONSABILITA’
Il Comitato Organizzatore e il Comitato di Regata e tutti coloro che 
contribuiscono all’organizzazione della regata declinano ogni responsabilità  
per qualsiasi danno possa derivare a persone o a cose , sia in mare , che a terra, 
in occasione o a causa della partecipazione alla regata e dello svolgimento delle 
operazioni inerenti.

APPARATI RADIO
Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate di radio ricetrasmittente VHF, 
in regola con le disposizioni vigenti in materia, avente una potenza non 
inferiore a 20W e funzionante almeno sui canali  8, 16. Canale ufficiale 8.

ISTRUZIONI DI REGATA
Disponibili presso la segreteria della manifestazione ad iscrizione ultimata.
Club Vela Portocivitanova, Via Molo Nord 51 - 62012 Civitanova Marche 
MC
tel / fax 0733.813687 - www.clubvelaportocivitanova.com
segreteria@clubvelaportocivitanova.com

CONTROLLI DI STAZZA
Potranno essere effettuati controlli di stazza nella giornata di giovedì 25 dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00.





PROGRAMMA
Mercoledì  24/06 ore 19.00  Chiusura iscrizioni a seguire cocktail di
   benvenuto a tutti i partecipanti 
Giovedì  25/06 ore 11.00 Breefing 
  ore 13.00 Partenza regata
Venerdi 26/06  Arrivo a Sebenico
   (Isola Zlarin punta molo foraneo)
   ore 21.00 Cena per tutti i regatanti e premiazione  
   della “Civitanova-Sebenico”
   presso la terrazza dell’Hotel Jadran  
Sabato 27/06 ore 09.30 Breefing con le autorità del Club Vela Val
  ore 10.30 Regata intorno alle isole organizzata dal
   Club Vela Val
  ore 21.00  Cena per tutti i regatanti e premiazione  
   della “Regata tra le Isole”
   presso la terrazza dell’Hotel Jadran  
Domenica 28/06  Rientro in Italia 

Tutti gli armatori o skipper delle imbarcazioni italiane partecipanti 
sono obbligati a presentarsi presso la Capitaneria di Porto di Sebenico 
per effettuare il “visto partire” ed attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni della stessa per rientro in Italia.
Il Comitato Organizzatore non risponderà di omissioni alla presente 
disposizione.

CLASSIFICHE
Classe ORC
Sarà redatta una classifica generale di riferimento, 106 Mg - time on 
distance coefficiente “GPH”, che prenderà in considerazione tutte le 
imbarcazioni partecipanti alla manifestazione.
Da questa classifica “overall” discenderanno per estrapolazione le 
classifiche dei vari raggruppamenti secondo i seguenti valori di CDL:
Classe A più di 11,60
Classe 1 da 11,60 a più di 10,50
Classe 2 da 10,50 a più di 9,70
Classi 3 da 9,70 a più di 8,50
Classe 4 da 8,50 a più di 7,50
Classe 5 da 7,50 con LOA minima di 9 mt.

Gran Crociera
Per essere ammesse a competere in “Gran Crociera” le imbarcazioni 
dovranno: 
a) essere conformi all’originale configurazione da diporto; senza 
modifiche a scafo e appendici; con interni completi e idonei per lunghe 
navigazioni; in regola con le Norme per la Navigazione.
È tassativamente vietato l’itilizzzo del carbonio per scafo, appendici, 
antenne (albero e boma) e vele.
b) avere almeno 4 dei seguenti parametri (tra questi parametri deve 
obbligatoriamente essere incluso il Rollafiocco o vela di prua con 
Garrocci e, per le imbarcazioni con LOA maggiore di 11,40 metri, il 
Salpancore) o 3 se tra questi ci sono le vele a bassa tecnologia.
• Rollafiocco con vela istallata o vela di prua con garrocci
• Rollaranda
• Ponte in teak completo
• Elica a pala fissa
• Alberatura senza rastrematura
• Salpancore installato in coperta
• Salpancore in apposito gavone a prua con ancora e catena adeguata di 
lunghezza almeno tre volte la LOA nell’alloggiamento
• Desalinizzatore proporzionato
• Vele in tessuto a bassa tecnologia (dacron e altre fibre poliesteri, nylon 
ed altre fibre poliammide, cotone e, comunque, di filati a basso modulo di 
elasticità, tessuti a trama ed ordito senza laminature). 
• Bulbo in ghisa (qualora nella serie fosse previsto anche quello di 
piombo).
• Bow thrusters a vista
• Impianto di condizionamento
• L’anno di varo anteriore al 1992
Le classi ORC si riterranno costituite con un minimo di 3 imbarcazioni 
iscritte, ove ciò non fosse possibile è facoltà del Comitato Organizzatore 
inserire le imbarcazioni in una classe superiore o inferiore.

“Classe Libera” secondo divisione per classi come al punto 6 (minimo 3 
per costituire una classe)
“Mini 650”: in presenza di almeno 3 iscritti sarà fatta anche un’apposita 
Classifica in tempo reale.
“Monotipi”: in presenza di almeno 3 iscritti sarà fatta anche un’apposita 
Classifica in tempo reale.
“Civitanova - Sebenico X 2”, in presenza di almeno 3 imbarcazioni con 
solo 2 persone di equipaggio sarà redatta apposita classifica estrapolata 
dall’overall

PREMI E TROFEI
Premi ai primi classificati di ogni classe. Targa e/o ricordo a tutte le 
imbarcazioni partecipanti. 
• Trofeo challenger Città di Civitanova all’imbarcazione I° classificata in 
tempo reale.
• Trofeo challenger Città di Sebenico all’imbarcazione I° classificata  
“overall” in tempo compensato   

ORMEGGI
Saranno disponibili ormeggi gratuiti presso i pontili del Club Vela 
Portocivitanova da sabato 20 giugno fino alla partenza della regata.
Le imbarcazioni potranno ormeggiare gratuitamente sulla banchina di 
Sebenico dal 26 al 28 giugno.

DIRITTI DI IMMAGINE
Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti 
concedono al Comitato Organizzatore e loro sponsor il diritto e 
l’autorizzazione all’utilizzo, gratuito ed illimitato nel tempo, per 
pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati 
di persone ed imbarcazioni realizzati durante l’evento per eventuali messe 
in opera di materiale pubblicitario e/o di comunicati stampa.

RESPONSABILITA’
Come regola fondamentale “4” del Regolamento di Regata (RRS), “La 
responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad una 
regata o di rimanere in regata è solo sua”, pertanto i concorrenti 
partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro 
personale responsabilità a tutti gli effetti.
Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che 
potessero subire le persone o le cose, sia in terra sia in acqua, in 
conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando. 
Il fatto che una imbarcazione sia stata ammessa alla regata non rende gli 
organizzatori responsabili circa la sua attitudine a navigare. E’ di 
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 debba essere previsto da 
un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata ovvero di 
continuarla. Infine, si ricorda agli Armatori ed agli Skipper che, 
trattandosi di regata d’altura, non potrà essere assicurata altra assistenza 
in mare che quella normalmente prevista dall’Autorità Marittima.

ATTENZIONE
In avvicinamento alla linea d’arrivo della regata Civitanova – Sebenico, i 
partecipanti sono obbligati con VHF canale 8 a comunicare con il 
Comitato di Regata

RITIRI
In caso di ritiro, i concorrenti dovranno darne tempestiva comunicazione 
alla Giuria, mediante la radio di bordo, radiotelefono direttamente o 
anche a mezzo di altri concorrenti; qualora ciò non fosse possibile, dal 
primo scalo effettuato a terra.
La mancata comunicazione da parte del ritirato comporterà allo stesso 
l’onere di tutte le spese che l’organizzazione dovrà sostenere per la ricerca 
in mare dello stesso.

MODIFICHE
Queste regole sono emanate dal Comitato organizzatore, il quale si 
riserva il diritto  di modificarle, abrogarle, o di aggiungerne altre, un ora 
prima della partenza con esposizione in bacheca presso il C.V.P. ed 
esposizione della lettera L del C.I. accompagnato da un suono acustico. 

Il Comitato Organizzatore



“ALTAIR 3” - 1° classificato in tempo reale edizione 2014

PROGRAMMA
Mercoledì  24/06 ore 19.00  Chiusura iscrizioni a seguire cocktail di
   benvenuto a tutti i partecipanti 
Giovedì  25/06 ore 11.00 Breefing 
  ore 13.00 Partenza regata
Venerdi 26/06  Arrivo a Sebenico
   (Isola Zlarin punta molo foraneo)
   ore 21.00 Cena per tutti i regatanti e premiazione  
   della “Civitanova-Sebenico”
   presso la terrazza dell’Hotel Jadran  
Sabato 27/06 ore 09.30 Breefing con le autorità del Club Vela Val
  ore 10.30 Regata intorno alle isole organizzata dal
   Club Vela Val
  ore 21.00  Cena per tutti i regatanti e premiazione  
   della “Regata tra le Isole”
   presso la terrazza dell’Hotel Jadran  
Domenica 28/06  Rientro in Italia 

Tutti gli armatori o skipper delle imbarcazioni italiane partecipanti 
sono obbligati a presentarsi presso la Capitaneria di Porto di Sebenico 
per effettuare il “visto partire” ed attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni della stessa per rientro in Italia.
Il Comitato Organizzatore non risponderà di omissioni alla presente 
disposizione.

CLASSIFICHE
Classe ORC
Sarà redatta una classifica generale di riferimento, 106 Mg - time on 
distance coefficiente “GPH”, che prenderà in considerazione tutte le 
imbarcazioni partecipanti alla manifestazione.
Da questa classifica “overall” discenderanno per estrapolazione le 
classifiche dei vari raggruppamenti secondo i seguenti valori di CDL:
Classe A più di 11,60
Classe 1 da 11,60 a più di 10,50
Classe 2 da 10,50 a più di 9,70
Classi 3 da 9,70 a più di 8,50
Classe 4 da 8,50 a più di 7,50
Classe 5 da 7,50 con LOA minima di 9 mt.

Gran Crociera
Per essere ammesse a competere in “Gran Crociera” le imbarcazioni 
dovranno: 
a) essere conformi all’originale configurazione da diporto; senza 
modifiche a scafo e appendici; con interni completi e idonei per lunghe 
navigazioni; in regola con le Norme per la Navigazione.
È tassativamente vietato l’itilizzzo del carbonio per scafo, appendici, 
antenne (albero e boma) e vele.
b) avere almeno 4 dei seguenti parametri (tra questi parametri deve 
obbligatoriamente essere incluso il Rollafiocco o vela di prua con 
Garrocci e, per le imbarcazioni con LOA maggiore di 11,40 metri, il 
Salpancore) o 3 se tra questi ci sono le vele a bassa tecnologia.
• Rollafiocco con vela istallata o vela di prua con garrocci
• Rollaranda
• Ponte in teak completo
• Elica a pala fissa
• Alberatura senza rastrematura
• Salpancore installato in coperta
• Salpancore in apposito gavone a prua con ancora e catena adeguata di 
lunghezza almeno tre volte la LOA nell’alloggiamento
• Desalinizzatore proporzionato
• Vele in tessuto a bassa tecnologia (dacron e altre fibre poliesteri, nylon 
ed altre fibre poliammide, cotone e, comunque, di filati a basso modulo di 
elasticità, tessuti a trama ed ordito senza laminature). 
• Bulbo in ghisa (qualora nella serie fosse previsto anche quello di 
piombo).
• Bow thrusters a vista
• Impianto di condizionamento
• L’anno di varo anteriore al 1992
Le classi ORC si riterranno costituite con un minimo di 3 imbarcazioni 
iscritte, ove ciò non fosse possibile è facoltà del Comitato Organizzatore 
inserire le imbarcazioni in una classe superiore o inferiore.

“Classe Libera” secondo divisione per classi come al punto 6 (minimo 3 
per costituire una classe)
“Mini 650”: in presenza di almeno 3 iscritti sarà fatta anche un’apposita 
Classifica in tempo reale.
“Monotipi”: in presenza di almeno 3 iscritti sarà fatta anche un’apposita 
Classifica in tempo reale.
“Civitanova - Sebenico X 2”, in presenza di almeno 3 imbarcazioni con 
solo 2 persone di equipaggio sarà redatta apposita classifica estrapolata 
dall’overall

PREMI E TROFEI
Premi ai primi classificati di ogni classe. Targa e/o ricordo a tutte le 
imbarcazioni partecipanti. 
• Trofeo challenger Città di Civitanova all’imbarcazione I° classificata in 
tempo reale.
• Trofeo challenger Città di Sebenico all’imbarcazione I° classificata  
“overall” in tempo compensato   

ORMEGGI
Saranno disponibili ormeggi gratuiti presso i pontili del Club Vela 
Portocivitanova da sabato 20 giugno fino alla partenza della regata.
Le imbarcazioni potranno ormeggiare gratuitamente sulla banchina di 
Sebenico dal 26 al 28 giugno.

DIRITTI DI IMMAGINE
Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti 
concedono al Comitato Organizzatore e loro sponsor il diritto e 
l’autorizzazione all’utilizzo, gratuito ed illimitato nel tempo, per 
pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati 
di persone ed imbarcazioni realizzati durante l’evento per eventuali messe 
in opera di materiale pubblicitario e/o di comunicati stampa.

RESPONSABILITA’
Come regola fondamentale “4” del Regolamento di Regata (RRS), “La 
responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad una 
regata o di rimanere in regata è solo sua”, pertanto i concorrenti 
partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro 
personale responsabilità a tutti gli effetti.
Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che 
potessero subire le persone o le cose, sia in terra sia in acqua, in 
conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando. 
Il fatto che una imbarcazione sia stata ammessa alla regata non rende gli 
organizzatori responsabili circa la sua attitudine a navigare. E’ di 
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 debba essere previsto da 
un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata ovvero di 
continuarla. Infine, si ricorda agli Armatori ed agli Skipper che, 
trattandosi di regata d’altura, non potrà essere assicurata altra assistenza 
in mare che quella normalmente prevista dall’Autorità Marittima.

ATTENZIONE
In avvicinamento alla linea d’arrivo della regata Civitanova – Sebenico, i 
partecipanti sono obbligati con VHF canale 8 a comunicare con il 
Comitato di Regata

RITIRI
In caso di ritiro, i concorrenti dovranno darne tempestiva comunicazione 
alla Giuria, mediante la radio di bordo, radiotelefono direttamente o 
anche a mezzo di altri concorrenti; qualora ciò non fosse possibile, dal 
primo scalo effettuato a terra.
La mancata comunicazione da parte del ritirato comporterà allo stesso 
l’onere di tutte le spese che l’organizzazione dovrà sostenere per la ricerca 
in mare dello stesso.

MODIFICHE
Queste regole sono emanate dal Comitato organizzatore, il quale si 
riserva il diritto  di modificarle, abrogarle, o di aggiungerne altre, un ora 
prima della partenza con esposizione in bacheca presso il C.V.P. ed 
esposizione della lettera L del C.I. accompagnato da un suono acustico. 

Il Comitato Organizzatore

“LUCIFERA” - 1° classificato ORC overall edizione 2014



OBJAVA REGATE  XIV  IZDANJE MEĐUNARODNE REGATE  
CIVITANOVA - ŠIBENIK  25 - 28 LIPNJA 2015  

USTANOVE ORGANIZATORI:  
Gospodarska Komora industrije, obrta, poljoprivrede Macerata  
Općina Civitanova Marche  
Općina Šibenik  
Jedriličarski klub Portocivitanova   
Jedriličarski klub Val Šibenik  
  
ODBOR ČASTI:  
Dr. Giuliano Bianchi
Predsjednik C.C.I.A.A.  
Dr. Tommaso Claudio Corvatta
Gradonačelnik Civitanova Marche  
Dr. Željko Burić
Gradonačelnik Šibenika  
Dr. Giuseppe Micucci
Predsjednik Udruženja nautičara  
T.V. (CP) Michele Grottoli
Zapovjednik Lučke kapetanije Civitanova  
Inž Robert Baljkas
Zapovjednik Lučke Kapetanije Šibenik  
Dr. Cristiana Mazzaferro
Predsjednica Jedriličarskog kluba Portocivitanova  
Dr. Marin Paic'
Predsjednik Jedriličarskog kluba Val  
  
KLUB ORGANIZATOR  
JEDRILIČARSKI KLUB Portocivitanova  
Ulica Molo Nord 51  
62012 Civitanova Marche (MC)  
Tel / Fax 0733/813687 - 0039 393 6022683 
www.clubvelaportocivitanova.com  
e.mail: segreteria@clubvelaportocivitanova.com  
  
JEDRILIČARSKI KLUB VAL ŠIBENIK  
Obala Prvoboraca 33  
22000 Šibenik  
Tel i fax 0038522219176  
www.jkval.hr  
e.mail: jkvalsibenik@net.hr  
  
ODGOVORNI ZA ORGANIZACIJU  
Maria Rita Barnović Odgovorna za organizaciju u Hrvatskoj
Denis Marinov Klub Val  
Mirko Castellani Tajništvo Jedriličarskog kluba Portocivitanova   

PRAVILNICI  
Regata će biti održana u skladu sa slijedećim pravilima:   
• Regatna prvila ISAF (RRS) 
• Savezni propisi za jedrenje na otvorenom moru  
• ISAF Offshore Special Regulations za regate Treće kategorije sa 
obaveznom samonapuhujućom splavi. Plovila osim toga moraju 
imati za svakog člana posade i pojaseve za spasavanje koji imaju na 
sebi učvršćenu nepropusnu električnu bateriju.  
• Ovim Raspisom za regatu.  
• Upute za jedrenje imati će prevagu nad Raspisom za regatu  
• Izmijene i Dopune Uputa za jedrenje biti će obješene na 
Službenoj ploči barem tri sata prije početka natjecanja ( jedrenja)   

važeći test za Talijansko prvenstvo Offshore

• Svi  natjecatelj  moraju biti  verificirani  pri  svojim  nacionalnim 
savezima

DOZVOLJENE KATEGORIJE  
Mogu sudjelovati sva plovila, osim višetrupaca, dužine ne manje od 
9 metara (s izuzetkom MINI 6,50) sa valjanom svijedodžbu ORC 
International ili ORC Club. Sva plovila se moraju pridržavati 
međunarodnih propisa o plovidbi. Odluku o dozvoli za sudjelovan-
je na regati donosi isključivo organizacijski odbor.

PRIJAVE  
Upisi moraju prispjeti, ispisani na formularu kojeg možete naći na 
internet adresi www.clubvelaportocivitanova.com, faxom na broj 
0733/813687 ili emailom segreteria@clubvelaportocivitanova.com 
do 24/06 i moraju sadržavati:  
• Kopiju Svijedodžbe broda  
• Policu osiguranja RCT sa donjom granicom od € 1.000.000,00  
• Izjavu o preuzimanju odgovornosti (nalazi se u formularu) 
potpisanu od strane brodovlasnika ili skippera  
• Izjavu o poštivanju pravila o brodskoj opremi (nalazi se u formula-
ru) potpisanu od strane brodovlasnika  
• Popis posade  
• Iskaznica Nacionalnog saveza s važećom liječničkom potvrdom za 
ovu godinu.

REKLAMIRANJE  
Regata je kategorije C prema ISAF Kodeksu reklamiranja. 
TaKmičari prilikom prijave moraju predoćiti odobrenje 
nacionalnog saveza za isticanje reklame. Svi sudionici moraju 
isticati reklamu dobivenu od sponzor tijekom cijelog natjecanja u 
protivnom mogu biti sankcionirani.  
Zastavice i naljepnice biti će dodjeljene prilikom prijave.

ODGOVORNOST  
Organizacijski odbor i Odbor Regate i svi oni koji pridonose 
organizaciji regate otklanjaju bilo kakvu odgovornost za bilo koju 
štetu koja može proizaći na ljudima ili stvarima, bilo na moru ili 
kopnu, prilikom ili radi  sudjelovanja  na  regati  i  radi  obavljanja  
poslova koji se odnose na regatu.    

RADIO  KOMUNIKACIJA  
Sva plovila moraju biti opremljena radioprijamnicima i 
odašiljačima VHF, u skladu sa postoječim zakonima,  koji  imaju 
snagu ne manju od 20W i rade barem na kanalima 18 16.  
Službeni kanal 8.  
  
UPUTA REGATE  
Na raspolaganju u tajništvu Regate nakon obavljene prijave.  
CLUB VELA Portocivitanova, Via Molo Nord 51
62012 Civitanova Marche MC
tel i fax 0733.813687
www.clubvelaportocivitanova.com
e.mail: segreteria@clubvelaportocivitanova.com





CIVITANOVA MARCHE    25-29 AGOSTO 2015

www.campionatoitalianoaltura2015.it

Guardia Costiera Civitanova MarcheComune di Civitanova Marche

KONTROLA ZAPREMINE BRODA  
Moguće je kontrolirati opreme jedrilica u četvrtak 25/06/2014 od 
9 do 11 sati.  
  
PROGRAM   
Srijeda  24/06 19.00 večera za sve sudionike na trgu   
    ispred Jedriličarskog kluba  
  
Četvrtak  25/06  11.00 sastanak kormilara  
   13.00 start regate  
  
Petak  26/06  Dolazak u Šibenik (Cilj Otok  
    Zlarin vanjska točka gata)  
   21.00 večera za sve sudionike na trgu ispred  
    Hotela Jadran
    dodjela nagrada “Civitanova-Sebenico”  
  
Subota 27/06 09.30 Breefing sa predstavnicima  
    Jedriličarskog kluba Val  
   10.30 Regata organizirana od Jedriličarskog  
    kluba Val  
   21.00 večera za sve sudionike na trgu ispred  
    Hotela Jadran
    dodjela nagrada Regata organizirana  
    od Jedriličarskog kluba Val   
  
Nedjelja 28/06  Povratak u Italiju  
  
Svi vlasnici brodova ili skipperi talijanskih plovila koja sudjeluju 
na regati obvezni su pojaviti se u Šibenskoj Lučkoj kapetaniji i 
napraviti “polaznu vizu” i držati se strogo odredbi iste za 
povratak u Italiju.  
Organizacijski odbor neće odgovarati za propuštanje prisutnih 
odredbi. 

KLASIFIKACIJE  
Opća klasifikacija (prema vrijednosti time on distance GPH) će 
obuhvatiti sva plovila koja sudjeluju na ovom takmičenjui.  
Iz  ove “overall”  klasifikacije  napraviti  će  rezultati  u skladu sa 
slijedećim vrijednostima CDL
KLASA A više od 11,60   
KLASA I  11,60 do više od 10,50    
KLASA II 10,50 do više od 9,70   
KLASA III 9,70 do više od 8,50   
KLASA IV 8,50 do više od 7,50   
KLASA V 7,50 sa LOA minimalno 9 metara
   
GRAN CROCIERA
Strogo je zabranjena upotreba ugljika  u trup  i dodacima 
antene(jarbol i bum) i  jedra. U slijedeću kategoriju spadaju yacht sa 
unutrašnjom opremom za krstarenje, opremljeni za duge navigacije 
i koji udovoljavaju barem na 4 parametra (ako su jedra niske 
tehnologije mogu biti i tri)  
- rollflock sa istaliranim jedrom ili jedro na provi sa žabicama  
- roll jedro  
- vinč instaliran na palubi  
- vinč u posebnom spremištu na provi sa sidrom i lancem barem 3
- puta dužine LOA  
- paluba u teaku  
- fiksni propeler  
- jarboli bez suženja  
- jedra od materijala niske tehnologije (dacron i drugi poliesteri, 
najlon i drugi poliamidi, pamuk i prediva niske elastičnosti, potkana 
platna i spletovi bez metala)  
- godina porinuća prije 1992 
- odgovarajuči desalinizator  
- vidljv Bow thrusters  
- klima uredaj  

Klase 12345 biti će sastavljene od barem 3 plovila, gdje to nije 
moguće organizacijski odbor će svrstati plovilo u nižu ili višu klasu.  
“Jednotipna plovila”: u slučaju da bude barem 5 upisanih oformiti će 
se posebna klasifikacija u realnom vremenu.  
Monotip  
U slučaju barem 3 upisana plovila oformiti će se posebna grupa sa 
bodovanjem prema realnom vremenu.  
Civitanova - Šibenik X 2  
U slučaju barem 3 upisane posade sastavljen od dvije osobe u bilo 
kojoj klasi, oformiti će se posebna grupaciji če rezultati biti izvučena 
iz overall rezultata. 

NAGRADE  
Nagrade  za  prvoklasificirane  iz  svake  klase.  Prigodni  pokloni  za 
uspomenu svim sudionicima.  
• Trofej  challenge  grada  Civitanova  Marche  prvoplasiranom  u 
realnom vremenu  
• Trofej  challenge  grada  Šibenika  prvoklasificiranom “overall”  u 
korigiranom vremenu.  
  
SIDRENJE  
Dozvoljeno je besplatno sidrenje u pristaništu Club Vela 
Portocivitanova od subote 21 lipnja do polaska regate.  
Plovila mogu biti besplatno usidrena u pristaništu u Šibeniku od 26 
do 28 lipnja.   
  
ZAKONSKA PRAVA  
Sudjelovanjem na regati, svi brodovlasnici, posada i gosti daju 
Organizacijskom Odboru i njihovim sponzorima pravno ovlaštenje 
za besplatnu i bezvremensku upotrebu fotografija i snimaka osoba i 
brodova. Te fotografije i snimci napravljeni za vrijeme trajanja ove 
manifestacije mogu biti upotrebljene u promotivne  svrhe  ili  za 
objavu u tisku.   
  
ODGOVORNOST  
Kao osnovno pravilo “4” “Pravilnika o regati”, “Posada plovila je 
jedina odgovorna za sudjelovanje na regati ili ostajanje na istoj” što 
znači  da  sudionici  regate  sudjeluju  na  istoj  pod  osobnom 
odgovornošču. Organizatori otklanjaju bilo kakvu odgovornost za 
bilo koju štetu koja može proizaći na ljudima ili stvarima, bilo na 
moru ili kopnu, radi sudjelovanja na regati. Organizatorii otklanjaju 
bilo kakvu odgovornost koja se odnosi na sklonost posade jedrenju. 
Odgovornost o sudjelovanju na regati ili nastavljanju iste je samo 
bodovlasnika, ili onoga koji zapovijeda na brodu, koji mora, kao 
svaki dobar pomorac, samostalno donositi odluke u skladu sa 
vremenskim uvjetima (mora i vjetra) ili snalaženjem posade. 
Napominje se brodovlasnicima i skiperima da na moru nema 
nikakve potpore osim one koja je predviđena od Lučke Kapetanije s 
obzirom da se radi o regati na otvorenom moru.  
  
PAŽNJA  
Kod približavanja crti dolaska regate Civitanova - Šibenik, 
sudionici su obvezni VHF kanalom 8 komunicirati  sa  Odborom 
regate  
  
ODUSTAJANJA  
U slučaju odustajanja, natjecatelji moraju dati pravovremenu 
obavijest Regatnom odboru, pomoću brodskog radija, 
radiotelefona direktno ili posredstvom drugih natjecatelja; u slučaju 
da to nije moguće, kod prvog pristajanja na tlo.  
Izostala obavijest od strane onoga koji je odustao zahtijevati će od 
istog obvezu plačanja svih troškova koje  će  organizator  morati 
snositi za potragu istog na moru.  
  
PROMJENE  
Ova pravila je izdao Organizacijski odbor, koji zadržava pravo da ih 
izmijeni, ukine ili da doda druge, sat vremena prije polaska i izvjesi 
ih na javnoj ploči Jedriličarskog kluba Portocivitanova i vješanjem 
slova L C.I. a popračenog zvučnim signalom.  

Organizacijski odbor 
  



CIVITANOVA MARCHE    25-29 AGOSTO 2015

www.campionatoitalianoaltura2015.it

Guardia Costiera Civitanova MarcheComune di Civitanova Marche

KONTROLA ZAPREMINE BRODA  
Moguće je kontrolirati opreme jedrilica u četvrtak 25/06/2014 od 
9 do 11 sati.  
  
PROGRAM   
Srijeda  24/06 19.00 večera za sve sudionike na trgu   
    ispred Jedriličarskog kluba  
  
Četvrtak  25/06  11.00 sastanak kormilara  
   13.00 start regate  
  
Petak  26/06  Dolazak u Šibenik (Cilj Otok  
    Zlarin vanjska točka gata)  
   21.00 večera za sve sudionike na trgu ispred  
    Hotela Jadran
    dodjela nagrada “Civitanova-Sebenico”  
  
Subota 27/06 09.30 Breefing sa predstavnicima  
    Jedriličarskog kluba Val  
   10.30 Regata organizirana od Jedriličarskog  
    kluba Val  
   21.00 večera za sve sudionike na trgu ispred  
    Hotela Jadran
    dodjela nagrada Regata organizirana  
    od Jedriličarskog kluba Val   
  
Nedjelja 28/06  Povratak u Italiju  
  
Svi vlasnici brodova ili skipperi talijanskih plovila koja sudjeluju 
na regati obvezni su pojaviti se u Šibenskoj Lučkoj kapetaniji i 
napraviti “polaznu vizu” i držati se strogo odredbi iste za 
povratak u Italiju.  
Organizacijski odbor neće odgovarati za propuštanje prisutnih 
odredbi. 

KLASIFIKACIJE  
Opća klasifikacija (prema vrijednosti time on distance GPH) će 
obuhvatiti sva plovila koja sudjeluju na ovom takmičenjui.  
Iz  ove “overall”  klasifikacije  napraviti  će  rezultati  u skladu sa 
slijedećim vrijednostima CDL
KLASA A više od 11,60   
KLASA I  11,60 do više od 10,50    
KLASA II 10,50 do više od 9,70   
KLASA III 9,70 do više od 8,50   
KLASA IV 8,50 do više od 7,50   
KLASA V 7,50 sa LOA minimalno 9 metara
   
GRAN CROCIERA
Strogo je zabranjena upotreba ugljika  u trup  i dodacima 
antene(jarbol i bum) i  jedra. U slijedeću kategoriju spadaju yacht sa 
unutrašnjom opremom za krstarenje, opremljeni za duge navigacije 
i koji udovoljavaju barem na 4 parametra (ako su jedra niske 
tehnologije mogu biti i tri)  
- rollflock sa istaliranim jedrom ili jedro na provi sa žabicama  
- roll jedro  
- vinč instaliran na palubi  
- vinč u posebnom spremištu na provi sa sidrom i lancem barem 3
- puta dužine LOA  
- paluba u teaku  
- fiksni propeler  
- jarboli bez suženja  
- jedra od materijala niske tehnologije (dacron i drugi poliesteri, 
najlon i drugi poliamidi, pamuk i prediva niske elastičnosti, potkana 
platna i spletovi bez metala)  
- godina porinuća prije 1992 
- odgovarajuči desalinizator  
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izmijeni, ukine ili da doda druge, sat vremena prije polaska i izvjesi 
ih na javnoj ploči Jedriličarskog kluba Portocivitanova i vješanjem 
slova L C.I. a popračenog zvučnim signalom.  

Organizacijski odbor 
  



25 Giugno
Ritrovo dei partecipanti al porto di Ancona alle ore 18.00 
presso la biglietteria Snav dove un nostro incaricato provvederà 
all’assistenza per l’imbarco. Controllo passaporti ed imbarco. 
Sistemazione nelle cabine doppie interne e traversata con 
partenza alle ore 20.15. Notte in viaggio. Pasti liberi presso il 
ristorante di bordo o il self service.
26 Giugno
Svegli di primo mattino. Tempo per la colazione e arrivo a 
Spalato   alle ore 07.00. Sbarco e controllo doganale. 
Trasferimento a Vodice presso l'Imperial hotel. Check-in in 
hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti. Nel pomeriggio 
o in serata trasferimento libero a Sebenico per la cena presso il 
Club Vela di Sebenico. Rientro libero in hotel. 
27 Giugno
Soggiorno in Hotel in trattamento di pernottamento e prima 
colazione. Giornata libera a diposizione dei partecipanti. Cena 
informale presso l’Hotel Jadran di Sebenico.
28 Giugno
Giornata a disposizione  per svago e relax. Convocazione al 
porto di Spalato per le ore 18.30 e procedura di imbarco per la 
navigazione verso Ancona. Pasti liberi e notte a bordo.
29 Giugno
Nel pomeriggio trasferimento dall’hotel al porto di imbarco a 
Spalato e procedure di imbarco sulla nave traghetto con 
destinazione Ancona. Partenza alle ore 20.15 dal porto di 
Spalato e notte in viaggio. Pasti liberi a bordo. 
30 Giugno
Arrivo al porto di Ancona alle ore 07.00 e sbarco.
Fine dei servizi.

Operativo traghetti da Ancona a Spalato
Viaggio di andata

Da ANCONA a SPALATO
PAR gio.25/06/2015 ore 20:15
ARR ven.26/06/2015 ore 07:00

NAVE TRAGHETTO VETTORE BLUE LINE
Viaggio di ritorno

Da SPALATO a ANCONA
PAR dom.28/06/2015 ore 20:15
ARR lun.29/06/2015 ore 07:00

NAVE TRAGHETTO VETTORE BLUE LINE

Quota individuale di partecipazione euro 395,00
La quota si intende minimo 20 paganti la quota intera.

La quota comprende: 
• Passaggio marittimo con la nave traghetto Snav da Ancona a 

Spalato e ritorno. 
• Sistemazione a bordo in cabine doppie interne in solo 

pernottamento.
• Trasferimento in bus dal porto di Spalato a Vodice Hotel 

CLUB VELA PORTO CIVITANOVA “SEBENICO 2015”
Programma di viaggio

Imperial e ritorno.
• Sistemazione in camere doppie con servizi presso l’Hotel 

Imperial di Vodice in trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

• Cena di Sabato 28 Giugno.
• Assicurazione medico bagaglio europassistance.
• Tasse e percentuali di servizio croate e italiane.
• Tassa di soggiorno.
• Tasse marittime.

La quota non comprende :
• Trasferimento dalla sede di partenza per e dal porto di 

Ancona.
• Pasti a bordo.
• Pasti, bevande, mance, facchinaggi e quanto non 

espressamente indicato alla voce : “la quota comprende”.
• Cena del 27 Giugno.
• Quanto dichiarato supplementare, spese di carattere 

personale, ingressi e visite, trasferimenti non indicati o 
dichiarati liberi o facoltativi.

Supplementi e riduzioni :
Quota bambini fino a 3 anni non compiuti con sistemazione in 
camera con due adulti  Euro 85,00  senza sistemazione a bordo 
della nave (sul letto dei genitori).
Quota bambini da 3 anni a 11 anni con sistemazione in camera 
con due adulti Euro 213,00 
Supplemento camera singola hotel su richiesta Euro 68,00.
Cabina singola attualmente non disponibile. 
Tarsporto autoveicolo A/R da Euro 140,00 dipendentemente 
dal tipo di vettura.

Prenotazioni con acconto pari a euro 140,00
entro il 15 Maggio 2015.

Saldo entro il 05 Giugno 2015.
La prenotazione con versamento dell’acconto dovrà essere 
effettuata direttamente presso l’Atlantide Viaggi per la corretta 
compilazione del contratto di viaggio secondo le norme vigenti.

Informazioni:
Club Vela Portocivitanova
Via Molo Nord, 51 - 62012 Civitanova Marche (MC)
tel. +39.0733.813687 - mobile 3936022683
mail: segreteria@clubvelaportocivitanova.com

Condizioni generali di partecipazione disponibili presso i 
nostri uffici.
Organizzazione tecnica Atlantide Viaggi
Civitanova Marche - Tel. +39.0733.810222. 
Organizzazione logistica Promotivna agencija - Spalato.

www.atlantideviaggi.com 
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ELENCO PARTECIPANTI
edizioni 2000-2001-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014

POPIS SUDIONIKA
izdana 2000-2001-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014

Adrenalina 2005 - 2006 - 2007 - 2014
Adry 2014
Aegir 2001 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007  
 2008 - 2010  
Afrodite 2001 - 2003 - 2004
Alberigo III° 2002 - 2004 - 2006
Aladivento 2008 - 2009 - 2010  
Allegra 2004 - 2005 - 2006 - 2007
Altair 2008
Altair 3 2014
Amaramente 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014   
Amer Sport II° 2003
Anambra 2003
Ariminum 2003
Arkhè 2003 - 2004 - 2005 - 2006
Bellina 2004
Blu King 2008
Blue Dream 2010
Blu Lion 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008  
 2009 - 2010    
Blue Magic 2003
Bluff 2001 - 2003 - 2004 - 2005 
Bocinsky 2001 - 2003 - 2004 - 2007
Botol’one 2007 - 2008 
Bucavac 2004
Calipso 2001
Calipso IV 2006 - 2007 - 2012 
Candida 2008
Carpediem 2004
Chica Boba  2003
Chica Magnum 2009 - 2010 - 2011 - 2012   
Chimaera 2004 - 2005 
Chiros 7 2009 - 2010 - 2011 - 2012   
Ciao Ciao Bambina 2008
Ciccio Gatto 2011 
Clina 2003
Combo 2001
Cosixty 8 2012 - 2013 - 2014 
Crocodile Rock 2006 - 2007 - 2008 
D & D 2011 - 2012 - 2014 
D – b 2012
Dario 4 2010 - 2011 
Deva 2012 - 2013 - 2014 
Didaivo 2003 - 2005 - 2006 
Dolcevita 2013
Do Leoni 2004

Ecstasy 2001 - 2004 - 2006 - 2007 
Elisa 2001
Erika 2006 - 2007 - 2008 
Escape 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2012 - 2014    
Esterix 2001 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 
 2007 - 2009 
Eva Kant 2000 - 2004 - 2006 - 2010 
Evaluna 2008
Fae West 2004 - 2005 - 2006
Family Giò 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2011 
 2012 - 2014    
Fangac 2007
Flavolosa 2003 - 2004 - 2005 - 2006 
Flying Cloud 2003
Float On 2012
Formula 2003 - 2004 - 2005 
Fran 2003
Frisbee 2003 - 2004 
Frizzantino 2003
Galatea 2005
Gattaccio 2004 - 2005 - 2006 - 2008 - 2009 - 2010  
Gentilina 2005 - 2007 - 2008 
Gibavoc 2004
Giugiù nel vento 2012
Giuly 2 2008
Golf 2000 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007  
 2010 - 2012 - 2014  
Grandamore 2004 - 2005 - 2006 
Grande Cesare 2003
Grazia I 2005 - 2006
Grbavac 2013
Gulliver 2001 - 2007 
Happy Days 2000
Harley 2000 - 2001
High 5 2008 - 2009 - 2010 - 2011   
Hipazia 2008
Horus 2010 - 2011 - 2013  
Hydra 2008
Idrusa 2007 - 2008 
Inku 2000
Interceptor 2009
Ikaika 2008
Ithaki 2013
Ithaca 2007 
Ithaca II 2009
Jandaia 2000 - 2001

Jonathan VII 2014
Julien 2 2011 - 2013 
Kety 2007
Kimama 2011 - 2012 
Kimia 2004 - 2005 
Kiwi 2009
Kyrenia 2011 - 2012 
La Dolce Vita 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011    
Lidija 2004
Lisa 2014
Luana I° 2000 - 2001
Lucida 2005
Lucifera 2014
Lucy 2014
Luna II 2008
Mae ree 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2009   
My Twins 2010 - 2011 - 2012  
MP30+10 2010 - 2012 - 2013 - 2014 
Machiael 2010
Maga Magò 2003 - 2004 
Makalali 2003
Malipivac 2004
Marilù 2001 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007  
 2008 - 2009 - 2011  
Marlic 2011 
Marinette 2001 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 
Matea 2001
Mattix 2008 - 2011 - 2012  
Mexcal 2010
Mon Ami 2003
Monvik 2008 - 2009 
Moonshine 2007 - 2010 - 2011 - 2012   
Movita 2004 - 2005 
Nausicaa 2003 - 2004 
New Gaios 2006
Nihal 2007 - 2009 
Nick 2001
Nitissima 2001
Opsound Didiop 2007 - 2008 
Pantarei 2001
Paperinix 2001 - 2003 - 2005 - 2007 - 2008 
Paprika 2000
Pegaso 2006
Pisauru 2003
Pita Maha 2007
Polux 2003
Prggino 2004
Provvidenza II° 2000 - 2001 - 2003 - 2006
Put Bure 2005
Reve De Vie 2004
Reve De Vie 2 2006
Re Artù 2008 - 2009 - 2013 - 2014 

Ripablù 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 
 2011 - 2013     
Riveka 2004
Scantò 2003 - 2004 - 2005  
Seven �ings 2008 - 2010 
Sfirio 2006
Silver Sea 2005
Skalice 2011 - 2014 
Solal 2003 - 2004 
Solaria 2010 - 2011 - 2013  
Sophie 2005
Stella  U 2003 - 2004 
Stribor 2003 - 2004  - 2005 - 2008 
Sturdust 2011 - 2012 - 2013 - 2014  
Sun Flyer 2004 - 2005
Susak 2003
Suspence 2004 - 2005
Tagora 2011 - 2012 
Tata 3 2000 - 2001 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 
 2007 - 2008 
Tax Hauew 2005 - 2006 - 2007
Teneramente navii 2014  
Tyke 2009 - 2011 
Tmara 2003
Tuareg 2005 - 2006 - 2008 - 2010 - 2011 - 2012    
Uka Uka 2005
Val 2008
Vela Bianca 2004 - 2005 
Veleno III° 2001
Vita Mia 2008 - 2010 - 2011 - 2012 - 2014   
Vito 2005 - 2006 - 2007 
Vittoria 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 
 2012 - 2013 - 2014      
Wandered 2004
X Piacere 2011
Yume 2013
Zahir 2006 - 2008 
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Nel maggio 2000, il Sindaco Dott. Ermino Marinelli in un 
incontro con l’allora Presidente del Club Vela, Sig. Cittadini 
Giovanni espresse il desiderio di “Unire le due rive dell’Adriatico 
con una manifestazione che vada ben al di là dell’aspetto tecnico 
della stessa, che significhe innanzitutto costruire un ponte fra 
culture e tradizioni che solo apparentemente sono lontane, 
aprire un collegamento fra città unite dall’amore e dal rispetto 
per il mare, quell’Adriatico che rappresenta una 
importantissima fonte di sostentamento e di lavoro.”
È su quanto dichiarato dal Sindaco Marinelli che Giovanni 
Cittadini organizzò la prima edizione della regata, dandole non 
già le caratteristiche innate della competizione agonistica, ma 
piuuttosto quelle di una tranquilla traversata di trasferimento a 
vela. Organizzato tutto in brevissimo tempo il giorno 27 luglio 
alle ore 16.30 dieci yacht del C.V.P. presero il via con rotta su 
Sebenico.
Dopo appena diei miglia si sollevarono vento e mare che misero 
a dura prova equipaggi e imbarcazioni e quella che doveva essere 

È una Associazione periferica dell’Assonautica nazionale per la 
nautica da diporto, costituita nel 2002, ad iniziativa della 
Camera di Commercio di Macerata. I soci fondatori, oltre 
all’Ente camerale, sono i Comuni di Civitanova Marche, Porto 
Recanati, Potenza Picena e le Associazioni degli artigiani, 
commercianti, industriali, pescatori e dei diportisti.
L’Assonautica si pone, pertanto, nella sua articolazione centrale 
e periferica, quale espressione di Enti pubblici rappresentativi 
degli interessi congiunti di tutte le categorie economiche, come 
le Camere di Commercio, per la concreta attuazione della 
politica promozionale del sistema camerale nel settore del 
turismo nautico e della nautica da diporto, nonchè delle varie 
attività ad esso collegate.
È una funzione che l’Assonautica assolve coinvolgendo anche 
imprese e operatori del settore, associazioni di categoria e 
persone fisiche  direttamente o indirettamente interessate allo 
sviluppo della nautica da diporto, ritenendo il mercato del 
turismo nautico una componente essenziale per l’incremento 

una tranquilla veleggiata di trasferimento si rivelò una 
impegnativa prova di abilità marinara.
Il primo yacht arrivato a Sebenico fu Paprika di Casiano 
Tartufali.
Nell’edizione successiva, nel 2001, a tagliare per prima il 
traguardo fu Nitissima dell’armatore Nello Mazzaferro, 
timonata da Cristiana Mazzaferro, le 98 miglia di regata furono 
percorse in 17h, 19’, 17’’.
Visto l’interesse suscitato presso gli armatori le edizioni 
successive hanno registrato un successo crescente di 
partecipazione e la regata, giunta ormai alla sua undicesima 
edizione, si propone oggi come una classica dell’Adriatico. Nel 
2010 l’imbarcazione Moonshine ha stabilito il nuovo record di 
percorrenza in 11h, 10’, 27’’.
Nell'edizione 2012 la Civitanova Sebenico entra a far parte del 
Campionato Italiano Offshore, prestigioso trofeo organizzato 
dalla Federazione Italiana Vela, che comprende tutte le 
principali regate d'altura nel territorio nazionale.
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più generale della nostra economia.
Alla funzione strumentale di collaborazione con il sistema  
camerale per qualificare ed incrementare l’attività del settore 
nautico, si affianca quella, non meno importante, di costituire un 
concreto ed efficace punto di riferimento per la gran massa di 
diportisti che sollecitano, con sempre maggiore insistenza, di 
essere convenientemente tutelati e sostenuti nello svolgimento 
della loro attività turistica.
L’impegno prioritario dell’Assonautica è pertanto quello di 
porre la propria struttura organizzativa in condizioni di essere 
un autorevole portavoce all’utenza nautica di una serie di servizi 
di più immediata necessità, con sufficienti livelli di efficienza e 
produttività.
L’Assonautica di Macerata si è assunta fortemente l’impegno di 
offrire all’utenza nautica locale una serie di servizi di immediata 
necessità, connessi alle finalità istitutive, in particolare le 
numerose convenzioni in essere a favore dei soci, tenendo anche 
conto della crescita che la stessa ha avuto dalla sua costituzione.

VINCITORI - POBJEDNICI
I° EDIZIONE 2000
 PAPRIKA Tartufoli Casiano

II° EDIZIONE 2001
Tempo reale NITISSIMA Mazzaferro Cristiana
Classe Mini VELENO III° Patacca Andrea
Fino a mt 9,50 COMBO D’Ettorre Pacifico
Fino a mt 10,50 BOCINSKY Biliardi Antonio
Fino a 11,50 ESTERIX Pierdomenico Luca
Fino a mt 12,50 CALIPSO Paniccia Piero
Fino a 13,50 NICK Colonna Nicola
Fino a mt 14,50 MARINETTE Battistini Antonio
Motor sail AFRODITE Martella Paolo

III° EDIZIONE 2003 
Con Stazza del Chienti
Classe Regata NAUSICA D’Ettorre Pacifico
Classe Crociera TATA III Di Chiara Gianni
Tempo reale CHICA BOBA Gasperini Rinaldo         

IV° EDIZIONE 2004
Tempo reale MARINETTE Battistini Antonio
Classe Mini VELA BIANCA Vanni Renato 
Classe I FAR WEST Tra ferro - Matteucci
Classe II NAUSICA D’Ettorre Pacifico
Classe III ESTERIX Pierdomenico Luigi
Classe IV REVE DE VIE Bucciarelli - Galeati
Classe V SUN FLYER Ante Pelajic
Classe VI MARINETTE Battistini Antonio

V° EDIZIONE 2005
Tempo reale GOLF Giardini Giuseppe
Classe Mini VELA BIANCA Vanni Renato 
Classe I UKA UKA Santini Lorenzo
Classe II FAR WEST Traferro - Matteucci
Classe III ADRENALINA Bucciarelli Bruno
Classe IV GOLF Giardini Giuseppe
Classe V SUN FLYER Ante Pelajic
Classe VI MARINETTE Battistini Antonio

VI° EDIZIONE 2006
Tempo reale CALIPSO IV Paniccia Piero
Classe Mini - I - I BIS - II NEW GAIOS Tartufoli Casiano
Classe III ARKHE’ Cipolla Pierluigi
Classe IV ADRENALINA Bucciarelli Bruno
Classe V REVE DE VIE Galeati Ermanno
Classe VI GRAZIA I D’Attoma Francesco
Classe VII BLUE LION Di Giuseppe Emidio
Classe VIII - IX CALIPSO IV Paniccia Piero

VII° EDIZIONE 2007
Tempo reale IDRUSA Montefusco Paolo
Classe II-III MARILU’ Cellini Gianfranco
Classe IV BOCINSKY Biliardi Antonio
Classe V GOLF Giardini Giuseppe
Classe VI NIHAL Biscotti Maurizio
Classe VII BLUE LION Di Giuseppe Emidio
Classe VIII-IX IDRUSA Montefusco Paolo

VIII° EDIZIONE 2008
Tempo reale IDRUSA Montefusco Paolo
Tempo compensato HIGH 5 Moroni Anteo
Classe MAXI IDRUSA Montefusco Paolo
Classe 1 HIGH 5 Moroni Anteo
Classe 2 CANDIDA Marinelli Alessio 

IX° EDIZIONE 2009
Tempo reale FAMILY GIO’ Barboni Antonio
Tempo compensato ESTERIX Pierdomenico Luigi
Classe MAXI CHICA MAGNUM Gasperini Giovanni
Classe 1 BLU LION Di Giuseppe Emidio
Classe 2 NIHAL Bisciotti Maurizio
Classe 3 ESTERIX Pierdomenico Luigi
Gran Crociera 0-2 FAMILY GIO’ Barboni Antonio
Gran Crociera 3-4  RE ARTU’ Di Prodi Giuliano

X° EDIZIONE 2010
Tempo reale MOONSHINE Ziccarelli Edoardo
Tempo compensato BLU LION Di Giuseppe Emidio
Classe ORC 1 MOONSHINE Ziccarelli Edoardo
Classe ORC 2 BLU LION Di Giuseppe Emidio
Classe ORC 3 MACHIAEL Pesaresi Renato
Gran Crociera ORC 1-2 LA DOLCE VITA Domenella Franco
Gran Crociera ORC 3 VITTORIA Paolucci Giorgio
Gran Crociera ORC 4 ESCAPE Salvucci Giuseppe

XI° EDIZIONE 2011
Tempo reale MOONSHINE Ziccarelli Edoardo
Tempo compensato STURDUST Morabito Letterio
Classe ORC 1-2  HIGH 5 Moroni Anteo
Classe ORC 3 VITTORIA Paolucci Giorgio
Gran Crociera ORC 0-2 TAGORA Bertozzini Roberto
Gran Crociera ORC 3-5   MY TWINS Bartolucci Paolo

XII° EDIZIONE 2012
Tempo reale CALIPSO IV Paniccia Piero
Tempo compensato VITTORIA Paolucci Giorgio
Classe ORC 1-2  MP30+10 Pierdomenico Sailing Team
Classe ORC 3 VITTORIA Paolucci Giorgio
Gran Crociera ORC 0-2 STARDUST Morabito Letterio
Gran Crociera ORC 3 -5   KYRENIA Vallesi Paolo

XIII° EDIZIONE 2013
Tempo reale MP30+10 Pierdomenico Sailing Team
Tempo compensato MP30+10 Pierdomenico Sailing Team
Classe ORC  MP30+10 Pierdomenico Sailing Team
Gran Crociera ORC 1-2 DEVA Grottesi Renzo
Gran Crociera ORC 3-4   HORUS Gavetti Gilberto

XIV° EDIZIONE 2014
Tempo reale ALTAIR 3 Paniccia Sandro
Tempo compensato LUCIFERA Pierini Giovanni
Gruppo A Classe 1 LUCIFERA Pierini Giovanni
Gruppo A Classe 2 LISA Di Vincenzo Giovanni
Gruppo B COSIXTY 8 Cossiri Stefano
Gran Crociera 1-2 DEVA Grottesi Paolo
Gran Crociera 3-4 ESCAPE Salvucci Giuseppe
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62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Sede Sociale: Via Molo Nord 51
Tel. 0733.813687 • 393.6022683
Fax 0733.813687

www.clubvelaportocivitanova.com
segreteria@clubvelaportocivitanova.com

ORARIO DI SEGRETERIA
Lun-Ven: 09,00 - 12,30
 15,30  - 19,00
Sab:   09,00 - 13,00
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