
Pescara -  Primosten 31 Maggio - 1 Giugno 2019

BANDO DI REGATA

1 - ORGANIZZAZIONE   -  “ ROUTE 048° - “ PESCARA - PRIMOSTEN  ", regata d’altura organizzata dal  Circolo 
Velico La Scuffia, con il patrocinio del Comune di Pescara , il patrocinio del Marina di Pescara e la collaborazione 
dello Jedrilicarski Klub Primosten.

2 - PROGRAMMA    -    Il giorno 31 Maggio 2019 alle ore 14.00 briefing  (obbligatorio) presso la sede del C.V. La 
Scuffia, per skipper/armatori e/o loro delegati, alle ore 16.00 partenza regata altura Pescara - Primosten.

3 - AMMISSIONE    -       Alla regata  ROUTE 048° PESCARA - PRIMOSTEN sono ammesse solo le imbarcazioni 
cabinate  a  vela   monoscafo,  abilitate  secondo  la  Legge  italiana  o  quella  dello  Stato  di  appartenenza,  alla 
navigazione  senza limiti  dalla  costa  che soddisfino  pienamente i  requisiti  delle  Prescrizioni   Speciali  ISAF per 
l’Altura per Regate di Categoria 3 (OSRs). 

4 - REGOLAMENTI        

 La regata sarà disputata nel rispetto dei seguenti regolamenti in vigore
  Le Regole come definite nel Regolamento di Regata vigente (RRS)
  WS Offshore Special Regulations per regate di Categoria 3 ; obbligo di VHF - Canali 16 e 72. 
  Normativa Federale per la Vela d’Altura 2019  e prescrizioni (corsivi)
  Regolamenti e Regulations ORC international - ORC Club. 
  Bando, Istruzioni di Regata, ed eventuali successivi comunicati, e prescrizioni della locale Autorità Marittima 
  Le imbarcazioni dovranno essere dotate di adeguato motore capace di efficace propulsione. 
 Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti entro venerdì 31 Maggio 2019 alle ore 14.00.   
 Nell’eventualità di conflitto fra i regolamenti, prevarranno le Istruzioni di Regata e i successivi comunicati a 
 variazione. 

5 - ISCRIZIONI, CATEGORIE E QUOTE      

 Le iscrizioni dovranno pervenire, redatte sull’apposito modulo, alla segreteria del Circolo Velico La Scuffia, entro le 
ore 18.00 del giorno 26 Maggio 2019, unitamente alla quota di iscrizione e al Certificato Orc Int. / ORC Club. 
Le imbarcazioni potranno iscriversi a una delle seguenti categorie:

• Crociera-Regata e Regata

• Gran Crociera

• Libera / Rating FIV

5.1 Requisiti/Categorie

Classe Crociera / Regata, sono ammesse tutte le imbarcazioni  senza limitazioni nell’uso delle vele ( taglio, 
materiali  e tipo)  e dotate di certificato di stazza ORC valido per l’anno in corso.
Classe Gran Crociera, sono ammesse le imbarcazioni con le caratteristiche successivamente descritte, dotate di 
certificato di stazza ORC valido per l’anno in corso.
Classe Libera   A seconda della composizione della flotta iscritta il  comitato organizzatore, potrà suddividere le 
classi suindicate in   ulteriori  raggruppamenti  o accorparle se necessario.  Sarà utilizzato  il  sistema di  compensi 
denominato  “Rating FIV”  e, in  accordo con quanto  stabilito  nella  normativa  Federale,  non potranno parteciparvi 
imbarcazioni con certificato di stazza rilasciato da ORC o IRC nell’anno in corso o in quello precedente.
Per appartenere alla categoria “Gran Crociera”, le imbarcazioni dovranno avere le caratteristiche appresso descritte, 
avendo mantenuto la propria configurazione originale di barca da diporto, ovvero senza alcuna modifica successiva 
allo scafo ed appendici, ed essere in possesso di Certificato di Rating ufficiale, anche semplificato , come descritto al 
punto 2.3 delle Disposizioni Tecniche della "Normativa 2019 per la vela d'altura". 

                     



Appartengono alla categoria “Gran Crociera” (attività  di base),  le imbarcazioni con le caratteristiche appresso 
descritte, avendo mantenuto la propria configurazione originale di barca da diporto, ovvero senza alcuna modifica 
successiva allo scafo ed appendici,  ed essere in possesso di Certificato di Rating ufficiale,  anche semplificato o 
provvisorio,  come  descritto  al  punto  2.3  delle  Disposizioni  Tecniche.  Nella  categoria  “Gran  Crociera”  è 
tassativamente  vietato  l’utilizzo  del  carbonio  o  materiali  ad esso assimilabili  (PBO ed altri  compositi)  per  scafo, 
appendici, antenne (albero e boma comprese le relative manovre fisse), e vele. Dette imbarcazioni, in regola anche 
con le Norme vigenti per la Navigazione da Diporto, devono essere dotate di arredi interni da crociera completi e 
idonei per lunghe navigazioni,  e sono caratterizzate da alcune attrezzature proprie per una facile crociera, quali: 
Rollafiocco con vela installata o vela di prua con Garrocci (di tipo tradizionale, metallici o misti) - Rollaranda - Ponte 
in  teak  completo  -  Elica  a pale  fisse -  Alberatura  senza rastrematura  -  Salpancore  completamente  installato  in 
coperta – Salpancore in apposito gavone a prua, con ancora e catena di peso (Kg) adeguato nel medesimo gavone 
e con una lunghezza di almeno tre volte la LH - Desalinizzatore proporzionato - Vele di 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 corto o lungo 
(qualora nella serie fosse previsto e documentato anche quello in piombo) – una sola vela imbarcata per andature 
portanti - bow-thrusters a vista e/o in tunnel aperto - impianto di condizionamento, l’anzianità di varo, se ultra ventennale. 

� Se i parametri specificati comprendono le vele a bassa tecnologia questi potranno essere quattro (4), 
altrimenti i parametri dovranno essere almeno cinque (5). 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 (cosi come sopra specificato); in queste categorie non sono ammesse imbarcazioni 
dotate di albero con sartie volanti strutturali. 

� Rollafiocco: Le imbarcazioni stazzate con rollafiocco possono avere a bordo solo la vela di prua rollabile e, 
per motivi di sicurezza, uno “storm jib” e/o un “heavy–weather jib”, come prescritto dalle Regole 4.26 delle 
ISAF Offshore Special Regulations. Quando in regata, la vela deve essere sempre inferita nella canaletta del 
rollafiocco. In virtù di quanto sopra è norma che se il rollafiocco è presente nel Certificato di Rating e/o la sua 
presenza è anche considerata per la determinazione del raggruppamento, non sono ammesse le 
installazioni parziali del medesimo che ne compromettono l’originale funzione (per esempio l’assenza dei 
tamburi o delle scottine di manovra), il fiocco non può essere ammainato, ma deve essere rollato anche 
quando viene issato lo spi, il gennaker o altre vele similari.

5.3 Le iscrizioni dovranno essere accompagnate da: 
a) copia di certificato ORC Int / ORC Club valido per il 2019,  
b)  Polizza  assicurativa RCT con estensione regate con un massimale minimo 1.500.000 di  euro.  Per le 
imbarcazioni straniere, dichiarazione della compagnia assicuratrice in italiano o in inglese attestante la piena 
validità della copertura all’estero.
c)  Dichiarazione  di  conformità  alle  norme di  sicurezza  prevista  dalla  legge  (modulo  fornito  dal  comitato 
organizzatore).
d) Elenco dell'equipaggio e Tessere della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza valida per l’anno 
2018 di tutti gli imbarcati con certificato medico in corso di validità. 
e) Delega dell’armatore per il suo rappresentante a bordo in caso che l’armatore stesso non partecipi alla 
regata.
f) Quota d’iscrizione non rimborsabile di euro 100.00 per imbarcazioni fino a 12 metri LFT e euro 
120.00 per imbarcazioni superiori a 12 metri LFT.

6 - EQUIPAGGI   

E' fatto obbligo alle barche regolarmente iscritte di consegnare la "Crew List" con   tutti i relativi dati anagrafici ed 
estremi dei documenti di identità entro il 29 Maggio 2019 alle ore 10.00 (modulo fornito dal CO). Copia del modulo di 
iscrizione dovrà essere inoltrata alla locale Capitaneria di Porto (provvederà il CV La Scuffia). In mancanza di tali  
comunicazioni,  tutte  le  imbarcazioni  dovranno  espletare  le  normali  procedure  previste  dalle  Autorità  locali  e 
pagamento della tassa di navigazione (vedi punto 9).

7 - CONTROLLI    

Le imbarcazioni potranno essere sottoposte ad ispezione prima della regata. A tale scopo, le imbarcazioni dovranno 
essere rese disponibili all’ormeggio per l’ispezione con la presenza obbligatoria a bordo di almeno uno dei membri 
dell’equipaggio, al più tardi  dalle ore alle ore 11.00 ALLE ORE 13,00 del giorno Venerdì 31 Maggio 2019 . In caso di 
assenza il Comitato Organizzatore potrà stabilire la non ammissione dell'imbarcazione alla regata. 

.8 - CLASSIFICHE    -   

• Sarà redatta una  Classifica in Tempo Corretto (percorso di 98.9 miglia - Calcolo Tempo Corretto con 

metodo GPH - Time on Distance “OFFSHORE”) per tutte le categorie 

•  9 - ORMEGGI E TASSA DI NAVIGAZIONE  (vignetta CROATA)   -  Le imbarcazioni , una volta arrivate 

in Croazia dovranno provvedere alle  normali  procedure di ingresso compilando , la crew list  con la 
Capitaneria e il controllo con la Polizia. Le imbarcazioni avranno uno sconto sulle tariffe di ormeggio sino 
a domenica mattina.          Le imbarcazione che ripartiranno la domenica mattina per  l'Italia  non 
saranno tenute al pagamento della VIGNETTA (tassa di navigazione annuale) 



                     

10 - TEMPO LIMITE   -   

Saranno classificate tutte le imbarcazioni che avranno portato a termine la regata entro le ore 20.30 di Sabato 1 
giugno 2019.   Detto limite finale sarà non subirà modifiche per effetto di eventuali rinvii dell'orario di partenza.  

11 - COMUNICAZIONI    -    
Tutte le imbarcazioni debbono essere dotate di radio ricetrasmittente VHF, in Regola con le disposizioni vigenti in 
materia, avente una potenza effettiva di trasmissione non inferiore a 25 W e funzionante   almeno sui canali 16 e 72. 
I concorrenti debbono altresì avere a bordo un VHF portatile, stagno o munito di custodia   stagna, di potenza non 
inferiore a 5W e ugualmente dotato dei canali sopra indicati.

12 - PUBBLICITA’    -   

Per le imbarcazioni italiane la pubblicità è ammessa secondo il Regolamento FIV per l’esposizione della pubblicità 
sulle barche.  L’Organizzazione si riserva di fornire adesivi e bandiere, riportanti il logo dello sponsor e/o della regata. 
Le bandiere andranno issate sia in regata sia in porto.

13 - PREMI   -   

 Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni Categoria.   Luogo e data della premiazione saranno comunicati  
successivamente.

14 - RESPONSABILITÀ   -  

Quale parte delle procedure di registrazione, a ciascun armatore, persona in comando e persona partecipante come 
membro di  equipaggio,  sarà richiesto  di  firmare  una dichiarazione  con la  quale  accetta  di  essere  vincolato  dal 
Regolamento di Regata ISAF  dalle Istruzioni di Regata, dal Bando di Regata e da tutte le altre   regole e regolamenti  
ai quali si fa riferimento  in   questi documenti, e che sia dell’Armatore o skipper    dell’imbarcazione l’esclusiva ed 
inderogabile  responsabilità  per  le  qualità  nautiche  di  ciascuna  imbarcazione     partecipante  alla  ROUTE 048°. 
PESCARA - PRIMOSTEN edizione 2019, per la sua attrezzatura, per le   dotazioni di sicurezza a   bordo e per la 
competenza,  il  comportamento e l’abbigliamento del  suo equipaggio.  Attestando di essere a conoscenza   della 
Regola Fondamentale 4, Parte 1 del Regolamento di Regata ISAF: “La responsabilità della decisione di una   barca 
di partecipare a una regata o di continuarla è solo sua” e della Regola 1.02.1 delle Prescrizioni Speciali ISAF per 
l’Altura  che  inizia  con:  “La  sicurezza  di  un’imbarcazione  e  del  suo  equipaggio  è  esclusiva  ed  inderogabile 
responsabilità dell’Armatore o del suo Rappresentante”.

15 - BANDIERE E DISTINTIVI    -   

Tutte le imbarcazioni, se richiesto, sono obbligate a portare a scopo identificativo bandiere sullo strallo di poppa e/o 
adesivi sul mascone forniti dall’organizzazione.

16 - RINUNCIA AI DIRITTI FOTOGRAFICI E MEDIATICI   -   

Quale parte delle procedure di registrazione, a ciascun armatore e/o persona in comando, sarà richiesto di firmare 
una  dichiarazione con la quale si  accetta la rinuncia ai diritti  fotografici  e mediatici,   concedendo gratuitamente 
all’ASD Circolo Velico  La Scuffia l’assoluto diritto e permesso di utilizzare le immagini, in qualsiasi veicolo mediatico, 
inclusi filmati, al solo scopo di  pubblicità, promozione, riporto e divulgazione di informazioni riguardanti le attività del 
circolo organizzatore. 

Circolo Velico La Scuffia
Lungomare Papa Giovanni XXIII - 65126 – PESCARA
info@lascuffia.it  +39.085.2192890 +39.346.2409103

                     


