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Maxi:

Alpha:

Charlie:

Echo:

Golf:

Zero:

Bravo:

Delta:

Foxtrot:

Hotel:

oltre 16,00 m

da 12,01    a 13,50 m

da 10,26    a 11,00 m

da 8,76      a 9,50 m

da 6,81      a 7,80 m

da 13,51    a 16,00 m

da 11,01    a 12,00 m

da 9,51      a 10,25 m

da 7,81      a 8,75 m

fino a 6,80 m

5.5 Il perfezionamento dell’iscrizione, con la consegna dei documenti eventualmente mancanti, potrà 
essere effettuato presso la Segreteria della STSM entro le ore 12.00 del 19 settembre 2020. 

5.6 Le quote di iscrizione sono così ripartite:
Fino a metri 7,80 € 25,00 Da metri 10,26 a metri 13,50 € 40,00
Da metri 7,81 a metri 10,25 € 30,00 Oltre metri 13,50 € 50,00

ISTRUZIONI
Nel rispetto delle misure anti-Covid e per agevolare i concorrenti, le istruzioni di regata saranno a 
disposizione dei concorrenti sul sito www.stsm.it alla pagina dedicata alla manifestazione.

SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
La RRS 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di 1 solo giro invece di 2 giri.

CLASSIFICHE
Saranno redatte classifiche separate in tempo reale per ogni categoria e classe ed esposte presso la 
bacheca sociale e sulla pagina www.stsm.it.
Saranno necessari almeno 3 iscritti per costituire una classe; in caso contrario si effettueranno 
accorpamenti con imbarcazioni appartenenti a classi contigue nella stessa categoria. Limitatamente alla 
categoria “Libera” in considerazione del basso numero di partecipanti le imbarcazioni saranno suddivise 
nelle seguenti classi:
Classe 1 ( con LOA uguale o maggiore a 10,26 m.) e Classe 2 ( con LOA fino a 10,25 m).

PREMIAZIONE E PREMI
Qualora possibile, se consentito dalla normativa in vigore, verranno effettuate le premiazioni ed un 
rinfresco per i migliori classificati presso la sede STSM. La data, l’ora e le modalità di partecipazione 
verranno comunicate via mail o telefonicamente ai diretti interessati. In caso di impossibilità la segreteria 
contatterà i vincitori per le modalità del ritiro previo appuntamento.
Verranno assegnati premi distinti per ciascuna categoria e classe OPEN e per tutte le categorie 
MONOTIPO ammesse, con la seguente modalità: fino a tre imbarcazioni per classe/flotta: premio al 
1° classificato; fino a quattro imbarcazioni per classe/flotta: premi al 1° e 2° classificato; cinque o più 
imbarcazioni per classe/flotta: premi al 1°, 2° e 3° classificato
Il Trofeo Golfo di Trieste “Challenger triennale non consecutivo” verrà assegnato 
per la classe OPEN al primo arrivato in tempo reale.

RESPONSABILITÀ
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a 
persone e/o cose, sia in mare che in terra, prima, durante e dopo la prova o in conseguenza della 
prova stessa. Le persone imbarcate lo fanno a loro rischio e pericolo. Il fatto che uno Yacht sia stato 
ammesso non rende gli organizzatori responsabili della sua attitudine a navigare.
Ciascun equipaggio sarà responsabile della propria decisione di partire o continuare la prova 
come da RRS 4 ed Art. 35 D.L.gs. 171/2005 Codice della Nautica da Diporto. La dichiarazione di 
assunzione di responsabilità costituisce parte integrante dell’iscrizione.

ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di una assicurazione RC verso terzi in corso di 
validità, con estensione regata e con un massimale non inferiore ad €1.500.000,00.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla regata i concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato 
Organizzatore all’utilizzo, pubblicazione e trasmissione mediante qualsiasi mezzo mediatico e senza 
alcun compenso, di ogni fotografia o filmato di persone o cose ripresi durante la manifestazione 
(regata e premiazioni).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione alla regata implica da parte dei concorrenti che l’autorizzazione di cui al punto 12 è 
da intendersi concessa anche ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa in materia di protezione 
dei dati personali. Ulteriori notizie sulle iscrizioni e istruzioni di regata saranno a disposizione sul 
nostro sito: www.stsm.it.
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Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione 
del COVID 19 emanate 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. 

AUTORITÀ ORGANIZZATRICE
Società Triestina Sport del Mare 

PROGRAMMA
Domenica 20 Settembre 2020 con partenza alle ore 11, Golfo di Trieste.
Percorso “a triangolo con bastone finale” a vertici fissi con il 1° lato posto possibilmente al vento.

REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite dal Regolamento di Regata World Sailing 2017 
- 2020.
• Il regolamento “OPEN ALTURA 2017-2020” (rev. febbr 2018) 
• Le disposizioni di legge per la navigazione da diporto.
• Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE AFFILIATE”, versione in vigore alla data della Manifestazione (di seguito “Protocollo”).
• In caso di conflitto tra Bando e Istruzioni di regata, prevarranno queste ultime (modifica alla RRS 63.7).

ELEGIBILITA’ ED AMMISSIONE
4.1 La flotta Open verrà suddivisa nelle categorie e classi in base a quanto disposto dal suddetto 
Regolamento “OPEN ALTURA”. Le classi, in base alla LOA, saranno le seguenti:

4.2 Le imbarcazioni Monotipo formeranno flotta se in numero non inferiore alle 3 unità, altrimenti 
verranno classificate nella loro categoria e classe di appartenenza “Open”.

4.3 I concorrenti italiani, obbligatoriamente di età non inferiore ad anni 12, dovranno essere in 
possesso della tessera FIV valida per l’anno in corso e vidimata per la parte relativa alle prescrizioni 
sanitarie. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della relativa Federazione 
di appartenenza.

ISCRIZIONI
5.1 Presso la Segreteria STSM molo Flli Bandiera 1.1. Dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
12.00 di sabato 19 settembre 2020 (orario di segreteria: mercoledì, giovedì e venerdì 18-20 
sabato 10-12) sugli appositi moduli di iscrizione compilati tassativamente in ogni loro parte disponibili 
e scaricabili al link www.stsm.it.

5.2 L’elenco dell’equipaggio dovrà essere compilato completo di numero della tessera FIV validata.
Dovrà essere compilato inoltre l’ALLEGATO 3 - AUTOCERTIFICAZIONE PER OGNI MEMBRO DEL 
EQUIPAGGIO come previsto dal “Protocollo” scaricabile al link www.stsm.it o www.federvela.it.

5.3 Le iscrizioni potranno essere preferibilmente inoltrate via e-mail a info@stsm.it.

5.4 Il pagamento potrà essere effettuato preferibilmente a mezzo bonifico bancario sul seguente 
conto corrente, inviando e-mail alla segreteria la comprovante del versamento:
Banca UNICREDIT – IBAN: IT 05 B 02008 02219 000005409667 - BIC/SWIFT: UNCRITM10NL


