
 

 

BANDO DI REGATA 
21^ EDIZIONE CIVITANOVA - SEBENICO 21 - 24 LUGLIO 2022 
prova valida per il “Campionato Italiano Offshore” 
 

sito ufficiale della manifestazione 
https://www.clubvelaportocivitanova.com/2021/11/21-24-luglio-2022-civitanova-sebenico/  
 
Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del COVID 19 
emanate dal Governo italiano, dal Governo croato e dalla Federazione che i Comitati organizzatori attiveranno e a cui i 
tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da  parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di 
COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai 
competenti organi sanitari preposti. 
 
“I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della diffusione  
del COVI 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire nella consapevolezza che 
eventuali comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni, saranno rilevati e denunciati agli organi competenti da parte 
del Comitato Organizzatore.”   
 
Annotazioni 

DP In caso di mancato rispetto delle prescrizioni da parte dei concorrenti, secondo quanto indicato dai protocolli 
Federali in materia sanitaria, il Comitato delle proteste potrà sanzionare (senza udienza) l’imbarcazione cui il/i 
contravventore/i sarà riconducibile, con una penalità che potrà essere dal 20% dei posti in classifica, per 
ciascuna classe, alla squalifica. L’applicazione della presente disposizione riguarderà il periodo che intercorre 
tra l’inizio e la chiusura della manifestazione con al premiazione 

NP Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (modifica la RRS 60.1 (a)). 
 

 
ENTI ORGANIZZATORI 
Club Vela Portocivitanova 
Club Vela Val Sebenico 
 
PATROCINI 
Regione Marche 
Comune di Civitanova Marche 
Comune di Sebenico 
 
COMITATO D’ONORE 
Francesco Acquaroli Presidente Regione Marche 
Fabrizio Ciarapica Sindaco di Civitanova Marche 
Dott. Željko Buric Sindaco di Città di Sebenico 
T.V. (CP) Ylenia Ritucci 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 0733 813687 - mobile 393 6022683 
www.clubvelaportocivitanova.com - segreteria@clubvelaportocivitanova.com 
 
Jedrilicarski Club Val Šibenik 
Obala Prvoboraca, 33 - 22000 Sibenik 
tel / fax 0038522219176 - www.jkval.hr - 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 World sailing (RRS). 
• Normativa Federale per la Vela d’Altura 2022. 
• Regolamento e Regulations ORC International e Club. 
• World sailing 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 pubblicati nell’Albo 
Ufficiale al seguente link: https://www.clubvelaportocivitanova.com/2021/11/21-24-luglio-2022-civitanova-sebenico/ , 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 mt. 9 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 2022 (prova valida per il Campionato Italiano Offshore 2022). 
 

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 a mt 11 
CLASSE II da mt 11,01 a mt 13 
CLASSE III da mt 13,01 a mt 15 
CLASSE IV 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 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 
e-mail segreteria@clubvelaportocivitanovacom, entro e non oltre sabato 16 luglio e dovranno essere accompagnate da: 
• Copia del certificato di stazza (per la Classe Orc). 
• Polizza assicurativa RCT con massimale minimo di € 1.500.000,00 con estensione alla partecipazione a regate. 
• 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 completa di numero della 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: 
 - da 9 mt fino a 12 mt ft   € 250,00 
 - da 12,01 mt fino a 15 mt  € 300,00 
 - oltre i 15 mt   € 350,00 
 



 

 

BONIFICO BANCARIO: BANCO MARCHIGIANO di Civitanova Marche 
IBAN:  IT78B0849168870000010108399 
 
PUBBLICITA’ 
La pubblicità è libera ai sensi della nuova regulation 20 World sailing, 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 72, 16. Canale ufficiale 72. 
 
ISTRUZIONI DI REGATA 
Disponibili sulla pagina web dell’evento da lunedì 19 luglio 
https://www.clubvelaportocivitanova.com/2021/11/21-24-luglio-2022-civitanova-sebenico/  
 
CONTROLLI DI STAZZA 
Potranno essere effettuati controlli di stazza nella giornata di giovedì 21 luglio dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
 
PROGRAMMA 
Mercoledì 20/07 ore 9.00 / 18.00 Completamento iscrizioni e ritiro numero di regata  
  ore 20.00 Cena di benvenuto per gli equipaggi 
 
Giovedì 21/07 ore 11.00 Briefing  
  ore 13.00 Partenza regata classi ORC  
  a seguire classe Libera 
 
Venerdi 22/07  Arrivo a Sebenico 
  (Isola Zlarin punta molo foraneo) 
  ore 21.00 Cena per gli equipaggi e premiazioni della regata “Civitanova - Sebenico”  
 
Sabato 23/07  ore 09.30 Briefing con le autorità del Club Vela Val 
  presso la terrazza dell’Hotel Jadran 
  ore 10.30 partenza Regata intorno alle isole organizzata dalClub Vela Val 
  ore 21.00 Cena per gli equipaggi e premiazione della “Regata tra le Isole”  
 
Domenica 24/07  Rientro in Italia 
 
Il programma dettagliato degli eventi e relative location sarà pubblicato sulla pagina web dell’evento:  
https://www.clubvelaportocivitanova.com/2021/11/21-24-luglio-2022-civitanova-sebenico/  
 
Tutti gli armatori o skipper delle imbarcazioni italiane partecipanti, appena tagliata la linea di arrivo, sono obbligati a 
presentarsi presso la Polizia e successivamente alla Capitaneria di Porto di Sebenico per le pratiche di ingresso ed attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni delle stesse per il rientro in Italia. Il Comitato Organizzatore non risponderà di omissioni alla 
presente disposizione. 
Per la normativa COVID-19 e relativa documentazione da presentare all’ingresso in Croazia, consultare gli aggiornamenti che 
saranno pubblicati sulla pagina web dell’evento: https://www.clubvelaportocivitanova.com/2021/11/21-24-luglio-2022-
civitanova-sebenico/  
 
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 come previsto dalla 
Normativa Altura 2022: 
 
GRUPPO 1 
- Classe A da 16,400 a 11,611 cdl 
- Classe B da 11,610 cdl a 9,781 cdl 
 
GRUPPO 2 
- Classe C da 9,780 cdl a 8,551 cdl 
- Classe D a meno di 8.551 
 
Gran Crociera 

Per essere ammesse a competere in “Gran Crociera” le imbarcazioni dovranno rispettare quanto previsto dal punto 11 della 
normativa d’altura 2022. È tassativamente vietato l’utilizzo del carbonio per scafo, appendici, antenne (albero e boma) e vele. 
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 LH 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 LH 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, in ogni caso non taffetate). 
• Bulbo in ghisa (qualora nella serie fosse previsto anche quello di piombo). 
• Bow thrusters a vista e/o in tunnell aperto 
• Impianto di condizionamento 
• Anzianità di varo, se ultraventennale 
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 “categorie ammesse”. 
 
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 costituita. 
• Trofeo challenger Città di Civitanova all’imbarcazione I° classificata in tempo reale della Classe Orc. 
• Trofeo challenger Città di Sebenico all’imbarcazione I° classificata “overall” in tempo compensato. 
• Premi speciali saranno pubblicati nel sito della manifestazione 
 
ORMEGGI 
Saranno disponibili ormeggi gratuiti presso i pontili del Club Vela Portocivitanova da sabato 16 luglio fino alla partenza della 
regata. Le imbarcazioni potranno ormeggiare gratuitamente sulla banchina di Sebenico dal 22 al 24 luglio. 
 
 
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 77 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 


