
 

                                                                               

 

TRIESTE  |  19 OTTOBRE 2019  |  ORE 12.00 
 

PROVA DI ABILITA’ VELICA E DI DEGUSTAZIONE DI VINI 
 

LA PROVA VELICA SARA VALIDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL 
CAMPIONATO DELLA SACCHETTA 2019 

 

AVVISO DELLA MANIFESTAZIONE 
  
1 Autorità Organizzatrice 
Triestina della Vela 
Pontile Istria n. 8 
Tel 040 306327  
e-mail: info@stv.ts.it     
 
2 Comitato Organizzatore 
Il Consiglio Direttivo della Triestina della Vela. 
 
3 Imbarcazioni Ammesse 
La manifestazione è aperta a tutte le imbarcazioni di lunghezza superiore ai 5 mt.   
Sono accettate esclusivamente le iscrizioni degli yachts assicurati per danni a terzi con massimale non inferiore a € 
1.500.000 
 
4 Programma 
Giovedì 17 ottobre ore 18.30  - lezione di “assaggio” a cura dell’Associazione Italiana Sommelier FVG 
Sabato 19 ottobre ore 12.00  - veleggiata 
Sabato 19 ottobre ore 16.30 - prova di degustazione 
A seguire premiazione 
 
5 Regole 
Normativa Federale per il Diporto.  
Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM - COLREG). 
Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto. 
Le presenti disposizioni per la manifestazione; successive comunicazioni del Comitato Organizzatore. 
La veleggiata sarà percorsa senza l'utilizzo di spinnaker, gennaker.  
Le vele di prua dovranno essere inferite negli stralli.  
Non è ammesso l’uso di tangoni né di alcun tipo di buttafuori. 
LE IMBARCAZIONI DOVRANNO VELEGGIARE SENZA ANCORE ESPOSTE A PRUA ED I MOTORI FUORIBORDO 
DOVRANNO ESSERE POSIZIONATI IN POSIZIONE VERTICALE. L’IMBARCAZIONE CHE NON RISPETTERA’ LA PRESENTE 
DISPOSIZIONE VERRA’ CLASSIFICATA COME ULTIMA ARRIVATA. 
In caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le presenti disposizioni per la manifestazione che 
integrano le Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM). 
Le decisioni del Comitato Organizzatore in merito al raggruppamento delle imbarcazioni, alla lunghezza del percorso, 
alla direzione del vento e alla sua intensità, non sono suscettibili di proteste da parte dei concorrenti. 
 
6 Data e orario di partenza 
Il segnale di partenza verrà dato sabato 19 ottobre 2019 alle ore 12.00.  
 
 



 

                                                                               

7  Suddivisione in classi 
Le imbarcazioni saranno suddivise nelle seguenti classi, in un’unica categoria: 
 

classe LFT classe LFT 

ZERO oltre 13.51 mt ECHO da 8.76 a 9.50 mt 

ALFA da 12.01 a 13.50 mt FOXTROT da 7.81 a 8.75 mt 

BRAVO da 11.01 a 12.00 mt GOLF da 6.81 a 7.80 mt 

CHARLIE da 10.26 a 11.00 mt HOTEL fino a 6.80 mt 

DELTA da 9.51 a 10.25 mt   

            
8 Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire in sede, entro le ore 19.00 di venerdì 18 ottobre 2019. 
Dopo questa data le richieste di iscrizione verranno accettate a discrezione del Comitato Organizzatore. 
TESSERAMENTO FIV: l’armatore o il conduttore e/o skipper ed i membri dell’equipaggio indicati nella “crew list” 
dovranno essere in possesso di tessera FIV valida per l’anno in corso, come previsto dalla Normativa Federale vigente 
per il diporto, che per la veleggiata non prevede la visita medica. 
L'elenco delle persone imbarcate di ciascuna barca iscritta dovrà essere consegnato alla Segreteria del Comitato 
Organizzatore. L'armatore o per esso lo skipper rilascerà apposita certificazione inerente l'esistenza dell'assicurazione 
R.C.T. obbligatoria. 
Il modulo d’iscrizione può essere richiesto alla Segreteria della Triestina della Vela o scaricato dal sito www.stv.ts.it. 
 
9 Quota di iscrizione 
Le quote d’iscrizione sono per tutte le categorie di € 40,00. 
 
10 Percorso 
Pennello numerico n.1: 
Percorso a triangolo con primo lato al vento. 
Le boe di percorso dovranno essere lasciate a sinistra. 
Pennello numerico n.2: 
Percorso a bastone 
In caso di condizioni meteo avverse, sarà possibile compiere un percorso alternativo come da figura in allegato. 
Le boe di percorso dovranno essere lasciate a destra. 
Le boe utilizzate per il percorso saranno di forma cilindrica, di colore giallo.  
Il percorso utilizzato sarà comunicato prima della manifestazione. 
Il percorso potrà essere ridotto a qualsiasi boa. L’intenzione di ridurre il percorso sarà segnalata con l’esposizione di 
una bandiera ROSSA issata insieme a una bandiera BLU. 
Il tempo limite per compiere il percorso scadrà alle ore 16.00. 
 
11 Disposizioni di regata 
SICUREZZA: 
Una barca deve dare tutto l'aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in pericolo. 
Spetta a ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adatto 
alle circostanze. 
CORRETTO NAVIGARE: 
Una barca ed il suo proprietario devono navigare nel rispetto dei principi riconosciuti di sportività e correttezza. 
 



 

                                                                               

 
ACCETTAZIONE DELLE REGOLE: 
Nel partecipare ad una Manifestazione del Diporto svolta con le presenti disposizioni ogni partecipante e 
proprietario di barca acconsente: 
(a) ad assoggettarsi alle presenti disposizioni; 
(b) ad accettare le azioni avviate in base alle decisioni assunte dal C.O. relativa ad ogni questione sorgente dalle 
presenti disposizioni; 
(c) e per quanto riguarda detta decisione, a non ricorrere ad altra Corte o Tribunale non previsto dalle regole. 
DECISIONE DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE: 
Una barca e per essa l'armatore o lo skipper è la sola responsabile di decidere di partecipare o meno alla 
manifestazione o di continuarla. 
PASSAGGIO A BOE E OSTACOLI: 
Questa regola si applica ad una boa o ad un ostacolo che deve essere lasciato o passato dalla stessa parte, dal 
momento in cui le barche stanno per passarlo fino a quando lo hanno passato. 
Le imbarcazioni che si trovano fra una boa od un ostacolo ed una o più imbarcazioni, hanno diritto di spazio per 
passare od effettuare la virata o strambata se questa manovra è necessaria. E' comunque vietato incunearsi fra una 
boa od ostacolo ed altra o altre imbarcazioni, quando si è a meno di 100 metri dalla boa od ostacolo. 
Toccare una boa costituisce infrazione alle regole. 
SPAZIO PER VIRARE A UN OSTACOLO: 
Quando motivi di sicurezza richiedono che una barca di bolina stretta faccia un sostanziale cambiamento di rotta per evitare 
un ostacolo ed essa intenda virare ma non possa farlo senza collidere con un'altra barca, essa deve dare un richiamo per 
avere lo spazio per tale manovra; prima di virare essa deve dare alla barca richiamata il tempo per rispondere.  
GIRI DI PENALITÀ: 
Una barca che ritiene di aver violato una regola può assoggettarsi ad una penalizzazione. Subito dopo l'incidente 
deve allontanarsi dalle altre barche al più presto possibile ed eseguire un giro completo di 360°. Comunque se con la 
sua condotta scorretta ha causato un danno o una lesione dovrà ritirarsi.  
SEGNALI DI PARTENZA: 
Almeno un minuto prima dell’inizio delle procedure di partenza verrà issato il pennello numerico che indicherà il 
tipo di percorso. 
15 minuti prima della partenza verrà issata una bandiera ARANCIO. 
10 minuti prima della partenza sarà issata una bandiera GIALLA, possibilmente accompagnata da segnale acustico, 
avviso a mezzo radio. 
5 minuti prima della partenza sarà issata una bandiera BIANCA, possibilmente accompagnata da segnale acustico e 
avviso a mezzo radio. 
Alla partenza saranno ammainate le bandiere GIALLA e BIANCA, possibilmente accompagnate da segnale acustico e 
avviso a mezzo radio sul canale 72 VHF. 
Qualora una o più imbarcazioni partano anticipatamente verrà esposta una bandiera VERDE per 4 minuti. Le barche 
partite anticipatamente possono riparare al loro errore, girando attorno agli estremi della linea di partenza e 
ripartendo. Qualora non adempissero a tale penalità saranno escluse dall’elenco delle barche arrivate. 
Il tempo limite per partire è di 15 minuti dopo il segnale di partenza. 
LINEA DI PARTENZA:  
Tra l’imbarcazione dove saranno esposti i segnali di partenza, da lasciare a dritta, e una boa cilindrica di colore giallo 
da lasciare a sinistra. 
LINEA DI ARRIVO: 
Per il percorso n. 1 
Tra l’imbarcazione dove sarà esposta una bandiera BLU, da lasciare a sinistra, e una boa cilindrica di colore 
arancione da lasciare a destra. 
Per il percorso n. 2 
Tra l’imbarcazione dove sarà esposta una bandiera BLU, da lasciare a sinistra, e una boa cilindrica di colore giallo, da 
lasciare a destra. 



 

                                                                               

 
12 Lezione di Assaggio 
La Lezione di Assaggio, a cura dell’Associazione Italiana Sommelier FVG, è riservata, su prenotazione, ad un membro 
dell’equipaggio di ciascuna imbarcazione iscritta. 
Eventuali ulteriori prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
13 Regole di Degustazione 
Dopo aver attraversato la linea di arrivo, le imbarcazioni dovranno raggiungere i loro ormeggi e gli equipaggi 
dovranno presentarsi presso la sede della STV entro le ore 16.30, dove tra le 16.30 e le 17.00 avrà luogo la prova di 
degustazione. Un sommelier designato all’atto dell’iscrizione, che dovrà essere a bordo durante la veleggiata, 
degusterà 5 vini diversi e dovrà riconoscerli indicandoli su apposito modulo. Il tempo complessivo di degustazione 
sarà segnato sullo stesso modulo ad opera di un responsabile dell’Autorità Organizzatrice. 
La sostituzione del sommelier designato può avvenire solo con un altro membro dell’equipaggio presente a bordo. 
La prova di degustazione verrà effettuata anche in caso di annullamento della veleggiata per condizioni meteo 
sfavorevoli. 

 

14 Classifiche 
La classifica della prova velica sarà redatta in tempo reale, su un’unica prova.  
Dalla classifica generale sarà determinata la classifica per categoria.  
Sarà redatta una classifica generale della prova di degustazione che tenga conto del numero dei vini riconosciuti e a 
parità di punteggio del tempo impiegato nella degustazione. 
La classifica combinata terrà conto dei due punteggi (vela e degustazione)  
 

15 Premi  
Saranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate overall nella prova velica. 
Saranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate in ogni categoria sulla base della classifica combinata vela-
degustazione.  
Saranno premiati i primi tre sommelier nella prova di degustazione. 
Vincerà la Coppa Marevino 2019 l’imbarcazione prima classificata nella classifica combinata vela-degustazione. 
La premiazione si terrà il giorno sabato 19 ottobre presso la Triestina della Vela al termine della prova di 
degustazione. 
  

16 Comunicazioni 
Il canale operativo è il  VHF 72. Chi si ritira deve  comunicarlo al Comitato Organizzatore via VHF. 
 Ogni modifica al presente avviso sarà affissa presso la sede del Comitato Organizzatore almeno due ore prima della 
partenza della regata. Sarà alzata sull’albero dei segnali la bandiera “L” del CIS. 
 

17 Responsabilità’ 
I concorrenti partecipano alla veleggiata a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a 
tutti gli effetti. Ciascuna barca e per essa l'armatore od un suo rappresentante sarà il solo responsabile della decisione 
di partire o di continuare la veleggiata. Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero 
subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della loro partecipazione alla veleggiata. 
L'armatore è l'unico responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e della rispondenza delle dotazioni di 
bordo alle esigenze della navigazione d'altura e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere. 
L'iscrizione alla presente manifestazione comporta l'accettazione senza riserve di tutte le regole, norme e 
regolamenti qui descritti e di quanto previsto nella specifica Normativa per l’attività del Diporto. 



 

                                                                               

17 Percorso n.1 
 
Pennello numerico n.1 

 
 
 
 

Percorso n.2 

Pennello numerico n.2 

. 

 


