
S.C.Ausonia - S.N.Grignano 

TRIESTE – GRADO

Trofeo dei Campanili

Sabato 25 giugno 2011

Bando di regata

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE::

Società Canottieri Ausonia Ass.Sport.Dilettantistica. 
Darsena Torpediniere 34073 Grado
Tel/Fax  0431.80305 
canottieriausonia@virgilio.it
graisana@graisana.it

Società Nautica Grignano Ass.Sport.Dilettantistica
Riva Massimiliano e Carlotta 2 –
34014 Grignano (TS)
Tel/Fax 040.224622
segreteria@nauticagrignano.it



LLOOCCAALLIITTÀÀ EE DDAATTAA::
Su percorso da Grignano a Grado con partenza alle ore 11.00 di sabato 25 giugno 2011.

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO::
Verrà applicato il regolamento ISAF 2009-20012, le prescrizioni F.I.V., la normativa F.I.V. per la 
vela d’altura, il regolamento IRC, il presente bando, le Istruzioni di Regata e le eventuali 
modifiche che saranno esposte presso la Segreteria della Società organizzatrice. Le imbarcazioni 
dovranno avere a bordo  tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente per la 
navigazione entro le 6 miglia dalla costa.

AAMMMMIISSSSIIOONNII::
OPEN: Saranno ammesse le imbarcazioni monoscafo in regola con le dotazioni di sicurezza e saranno 
suddivise in classi in base alla lunghezza fuori tutto. 
Nel caso non si raggiungessero tre imbarcazioni per ogni classe, queste potranno venire accorpate 
nella classe o raggruppamento più omogeneo ad insindacabile giudizio della giuria.
IRC: per le imbarcazioni iscritte anche nella classifica IRC e quindi in possesso di un valido certificato 
le classi verranno suddivise come dalla Normativa Federale per la vela d’altura.
VELE BIANCHE: Sono ammesse le imbarcazioni che non faranno uso di spinnaker, gennaker, drifter, 
code 0 e qualsiasi altro tipo di vela non inferita. Verranno suddivise in tre classi in base alla 
lunghezza fuori tutto.

TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO::
I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV valida  per l’anno in corso, 
regolarmente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie; i concorrenti stranieri 
dovranno essere in regola con le prescrizioni per il tesseramento dell’autorità nazionale di 
appartenenza.

IISSCCRRIIZZIIOONNII::
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria delle Società organizzatrici entro le ore 18.00 di 
venerdì 24 giugno 2011. 
La tassa di iscrizione è compresa nella quota della regata “Graisana”, €40.00 per tutte le classi . 
Sul Modulo di iscrizione si dovrà consentire che tutti i dati personali possano venire elaborati dalle 
Società organizzatrici ed eventualmente comunicati alla stampa.

IISSTTRRUUZZIIOONNII DDII RREEGGAATTAA::
Saranno a disposizione dei concorrenti dal giorno 20 giugno.

PPUUBBBBLLIICCIITTÀÀ::
La regata sarà classificata di cat. “C” in base all’APP. 1 sez. II reg. 20. Tutte le imbarcazioni 
partecipanti alla regata dovranno, se richiesto, portare la pubblicità dello sponsor ufficiale della 
manifestazione.

PPRREEMMII EE PPRREEMMIIAAZZIIOONNII::
Saranno effettuate presso la sede della S.C.Ausonia alle 20.00 di sabato 25 giugno 2011.
Trofeo “Dei Campanili” al vincitore in tempo assoluto, al 1°classificato IRC overall ed al 1° assoluto 
della categoria “vele bianche” e premi ai primi 3 per ogni classe o raggruppamento.

OOSSPPIITTAALLIITTÀÀ::
Le imbarcazioni saranno ospitate presso le Società veliche, il porto ed i Marina di Grado. Si prega di 
contattare la Segreteria entro mercoledì 22 giugno 2011 per concordare l’ormeggio gratuito.

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ::
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a 
persone e/o cose, sia in mare che in terra, durante lo svolgimento della regata.


