
                                    

 

VELEGGIATE SOCIALI STAGIONE 2022 
 

Sistiana, venerdì 10 giugno 2022 
  

BANDO DI REGATA 
 

LUOGO E DATA:   
 

10 giugno 2022 , ore 18:50, Specchio acqueo antistante la Baia di Sistiana 
A seguire cena conviviale tra i regatanti presso la sede. 

 
AMISSIONE 

Possono partecipare alla regata tutte le imbarcazioni a vela cabinate di armatori soci della Società Nautica Pietas 
Julia. Non sono ammessi pluriscafi e derive o imbarcazioni non in regola con la legislazione vigente sulla sicurezza 
della navigazione e le normative della Federazione della Vela. 

 
REGOLAMENTO 

Ogni imbarcazione dovrà essere in regola con le norme e le dotazioni di sicurezza previste dalla legislazione 
vigente e dotata di adeguate coperture assicurative di Responsabilità Civile come previsto dalle normative FIV. 

Per l’intero svolgimento della regata l’armatore socio (o un suo familiare) dovrà obbligatoriamente 
condurre l’imbarcazione. Non è quindi consentito l’utilizzo anche temporaneo di timonieri diversi. 

La regata si svolgerà a ”vele bianche”; non è consentito l’uso di vele non inferite sullo strallo di prua.  

 
CLASSIFICHE 

Per favorire la competizione a pari opportunità, le classifiche verranno calcolate in tempo compensato. Ad ogni 
imbarcazione partecipante viene assegnato un rating calcolato in base alla formula: 

 

R = (LOA + P) x 1,0936 x Ke 

 LOA = lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione, comprensiva di eventuali appendici posteriori 

 P = lunghezza della massima inferitura della randa, misurata sull'albero 

 Ke = coefficiente di correzione per tipo d’elica (motore fuoribordo o no motore = 1,10; elica 

abbattibile o tipo maxprop = 1,00; elica fissa bipala = 0,95; elica fissa tripala 0,90) 

I proprietari devono pertanto fornire all'atto dell'iscrizione, i dati del LOA e della P e il tipo di elica montato. 

La classifica verrà redatta applicando ai tempi reali di percorrenza l'abbuono calcolato in base al rating e 

proporzionato alla lunghezza del percorso, secondo la formula: 
 

 



                                    

 

 
 
 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si possono effettuare esclusivamente on-line all’indirizzo di seguito indicato e dovranno 
essere effettuate entro e non oltre le ore 18:00 del 9 giugno 2022. 

Link Iscrizioni (clicca o scansiona) 

 

 

 

Ogni armatore dovrà comunicare i dati dell’imbarcazione necessari al calcolo del rating e dell’abbuono. 

La mancata o parziale indicazione dei parametri (deducibili dalle specifiche tecniche o da semplici misure manuali), 
non consentendo il calcolo del tempo compensato, determinerà l’automatica esclusione dalle classifiche. 

In caso di problemi con l’iscrizione, contattate la Segreteria. 

In caso di un numero di imbarcazioni iscritte inferiore a 5, la regata potrà essere annullata e ne verrà data 
tempestiva comunicazione agli eventuali iscritti entro il 9 giugno. 

 

RESPONSABILITA’ 

Il Circolo Organizzatore e il Comitato non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potesse 
derivare a persone o cose, sia in mare che a terra, prima, durante o dopo la veleggiata, in conseguenza alla 
partecipazione alla manifestazione. 

I concorrenti partecipano alla veleggiata a loro rischio e sotto la loro personale responsabilità. 

In ogni caso tutti i membri dell’equipaggio devono avere consegnato presso la Segreteria un certificato 
medico per l'idoneità all'attività sportiva non agonistica o superiore. 

L’ammissione di una imbarcazione alla veleggiata non rende il Circolo Organizzatore responsabile della 
sua attitudine a navigare. Il proprietario di ciascuna imbarcazione è il solo responsabile della sua 
decisione di prendere il mare, partire o continuare la regata ed è tenuto per questo a sottoscrivere 
l’apposita dichiarazione di responsabilità. La sicurezza degli equipaggi e delle imbarcazioni è 
responsabilità unica e non trasferibile dell’armatore. 

 

https://forms.gle/xPsurXZ3KtPgJrpa9

