
  
 

 

    
 

CAMPIONATO DELLA SACCHETTA 2019 
 
 

Regolamento 
 
 

CIRCOLI ORGANIZZATORI 

Lega Navale Sez. di Trieste - Tel. 040 301394 - trieste@leganavale.it 

Società Triestina Sport del Mare – Tel. 040 3220057 – info@stsm.it 

Triestina della Vela - Tel. 040 306327 - info@stv.ts.it 

 
1. REGOLE   

1.1 Le manifestazioni veliche saranno disciplinate dalle regole come meglio definite dai bandi e 

dalle istruzioni previsti per ogni singolo evento.  

 
2. AMMISSIONE ED ISCRIZIONE 

2.1 Parteciperanno alla classifica del Campionato della Sacchetta tutte le imbarcazioni di altura di 

proprietà di soci dei Circoli Organizzatori, suddivise nelle classi stabilite dal regolamento OPEN 

ALTURA 2017-2020 (revisione febbraio 2018) che risultino iscritte ad almeno 2 delle 

Manifestazioni in Programma. 

2.2 Saranno necessari almeno 3 iscritti per costituire una classe. 

2.3 Questo Regolamento potrà essere integrato per ogni singola Manifestazione dalla Società 

Organizzatrice della Manifestazione stessa. Nei singoli Bandi potranno essere previsti premi e 

criteri di premiazione aggiuntivi. Le singole Manifestazioni sono aperte a tutti. 

2.4 Le iscrizioni alle singole Manifestazioni dovranno essere perfezionate tassativamente come 

previsto dai bandi delle singole società. 
 
 

3. TASSA DI ISCRIZIONE 

3.1 La tassa d’iscrizione per ogni singola prova è stabilita dal Circolo Organizzatore.   

Per il Campionato della Sacchetta non è prevista alcuna tassa di iscrizione  

 

4. PROGRAMMA 

4.1 Il programma del Campionato è il seguente: 

Data Manifestazione Circolo Organizzatore 

8 Settembre 1° Prova   XXXI Coppa dei  Due Fari L.N.I. sezione di Trieste 

22  Settembre  2° Prova   38° Trofeo Golfo di Trieste Società Triestina Sport del Mare 

19  Ottobre 3° Prova   Coppa Marevino  (solo prova velica)  Società Triestina della Vela 
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5. SISTEMA DI PUNTEGGIO 

5.1  Ai fini del Campionato della Sacchetta saranno  adottate la seguenti regole: 

-una barca riceverà il punteggio assegnato ad ogni singola prova. 

-una barca non iscritta ad una prova, riceverà i punti corrispondenti alla posizione di arrivo 

superiore di un posto al numero totale degli iscritti a quella prova. 

 

6. CLASSIFICHE 

6.1 Le classifiche delle singole Manifestazioni saranno redatte in tempo reale. 
 
6.2 Le classifiche finali del Campionato della Sacchetta verranno redatte utilizzando le classifiche in 

tempo reale delle singole Manifestazioni ( per la coppa Marevino sarà presa in considerazione solo 

la prova velica ) 

6.3  Ai fini della classifica del Campionato della Sacchetta se saranno completate le 3 prove in 

programma sarà scartata la prova peggiore, con 2 prove non ci sarà scarto.  

6.4 Il Campionato della Sacchetta non sarà valido con una sola prova disputata 
 

7. PREMI E PREMIAZIONI 

7.1 Saranno premiati:  il primo in classifica “overall” ed i migliori di ogni classe. Le classi con meno 
di 3 iscritti potranno essere accorpate a giudizio degli organizzatori. 
 
7.2 Le premiazioni del Campionato della Sacchetta si svolgeranno a seguito dell’ultima prova del 

campionato, il 19 Ottobre presso la sede della Triestina della Vela in occasione delle premiazioni 

della “Coppa Marevino”. 

 
 

 

I Circoli Organizzatori 


