


14° TROFEO 3 GOLFI 

9-17 giugno Muggia 

BANDO DI REGATA GENERALE 
 
SEZIONE A: 7ᵃ MUGGIA X 2, 9 giugno 2018  
1.  AUTORITÀ ORGANIZZATRICE 

SOCIETÀ TRIESTINA SPORT DEL MARE - SOCIETÀ NAUTICA LAGUNA -  SOCIETÀ VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO – 
CIRCOLO DELLA VELA MUGGIA – LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI TRIESTE – SOCIETÀ NAUTICA GRIGNANO – 
DIPORTO NAUTICO SISTIANA E SISTIANA 89 - SOCIETÀ VELA “OSCAR COSULICH” - TRIESTINA DELLA VELA 
Trieste 20 maggio – 16 settembre 2018 
2.  PROGRAMMA 

2.1 Domenica 20 maggio 2018 “2 BORDI X 2” STSM con percorso costiero a vertici fissi e partenza nelle acque antistanti il Faro della 
Vittoria alle ore 11.00. 
2.2 Domenica 27 maggio 2018 “ROSA DEI VENTI” SNL con percorso a triangolo posizionato al largo di Santa Croce e partenza alle ore 
11.00. 
2.3 Sabato 2 giugno 2018 “LA ROMANTICA” SVBG con percorso a vertici fissi posizionato nell'area antistante il Circolo organizzatore e 
partenza alle ore 11.00. 
2.4 Sabato 9 giugno 2018 “MUGGIA X 2” CDVM con percorso a bastone o triangolo a vertici fissi posizionato al largo di Punta Sottile e 
partenza alle ore 12.00. 
2.5 Domenica 24 giugno 2018 “LEI E LUI” LNI – TS con percorso a vertici fissi posizionato nelle acque antistanti la Diga Vecchia e 
partenza alle ore 11.00. 
2.6 Domenica 1 luglio 2018 “15 MIGLIA IN SOLITARIO” SNG con percorso a vertici fissi posizionato al largo di Miramare e partenza alle 
ore 11.00. 
2.7 Domenica 26 agosto 2018 “MEMORIAL ROCCA X 2” DNS e S 89 con percorso a vertici fissi posizionato nelle acque antistanti la baia 
di Sistiana e partenza alle ore 11.00. 
2.8 Domenica 2 settembre 2018 “REGATA 25 X 2” SVOC con percorso costiero a vertici fissi e partenza nei pressi di Punta Sdobba alle 
ore 10.00.  
2.9 Domenica 16 settembre 2018 “TROFEI FINOZZI ALESANI X 2” STV con percorso a bastone o triangolo posizionato al largo di 
Miramare e partenza alle ore 11.00.   
NB: Per le prove che per motivi di forza maggiore non si svolgeranno nelle date previste, verrà contattata la XIII Zona FIV per una 
possibile riprogrammazione come da RRS 81. 
3.  REGOLE 
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite dal Regolamento di Regata World Sailing 2017 – 2020. 
Sarà inoltre in vigore quanto segue: 
- Il Regolamento OPEN ALTURA 2017-2020 (revisione febbraio 2018) e le dotazioni di sicurezza prescritte dalle disposizioni di legge per 
la navigazione da diporto. 
- Nelle seguenti prove: “ROSA DEI VENTI”, “LA ROMANTICA”, “MUGGIA X 2”, “LEI E LUI”, “15 MIGLIA IN SOLITARIO”, “TROFEI 
FINOZZI ALESANI X 2” è vietato l'uso di vele di prua non inferite.  
- Nella prova “15 MIGLIA IN SOLITARIO”, per motivi di sicurezza trattandosi di una regata per solitari, viene concesso l’uso del pilota 
automatico (modifica alla RRS 52). 
4.  ELEGGIBILITÀ ED AMMISSIONE 
4.1 La flotta Open verrà suddivisa nelle categorie Crociera, Regata e Libera in base a quanto disposto dal suddetto Regolamento OPEN 
ALTURA. 
Nelle prove “LA ROMANTICA” e “LEI E LUI” l'equipaggio sarà composto da un uomo e una donna. 

Nelle prove “2 BORDI X 2”, “ROSA DEI VENTI”, “MUGGIA X 2” ”MEMORIAL ROCCA X 2”, “REGATA 25 X 2”, “TROFEI FINOZZI ALESANI 
X 2” l'equipaggio sarà composto da due persone. 
Nella prova “15 MIGLIA IN SOLITARIO” l'equipaggio sarà costituito da una sola persona. 
4.2 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. 
5.  ISCRIZIONI  
Dovrà essere compilato l'apposito modulo unificato allegato, disponibile presso le Segreterie dei Circoli Organizzatori. L’iscrizione 
dovrà essere perfezionata entro le ore 18.00 del giorno antecedente la prova.  
La tassa di iscrizione è fissata in € 35,00 per tutte le classi e per ogni singola prova, ad eccezione de “LA ROMANTICA” dove la tassa 
d’iscrizione è fissata in € 40,00. 
L'iscrizione anche ad una sola prova comporterà l'inserimento dell'imbarcazione nella classifica finale del “Circuito”. 
AVVERTENZA: per poter stilare la classifica finale del “Circuito” i singoli Circoli invieranno allo "scorer" l'ordine di arrivo delle singole 
prove con le eventuali schede delle imbarcazioni non censite. 
6.  ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno disponibili presso le Segreterie dei Circoli Organizzatori all'atto del perfezionamento dell'iscrizione. 
Il Comitato Organizzatore di ogni singola prova nominerà in assoluta autonomia i componenti del Comitato di Regata. 



È opportuno che il Comitato delle Proteste sia, per quanto possibile, lo stesso nell’ambito dell’intero “Circuito”. 
7.  SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 
La RRS 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di 1 solo giro invece di 2 giri. 
8.  PUNTEGGI 
Il punteggio finale verrà redatto applicando la RRS A9 così modificata: “sostituire il concetto di barca presente sulla linea di partenza 
con barca iscritta alla regata in esame”. 
Con 4 prove verrà scartato il risultato peggiore, con 6 prove verranno scartati i 2 risultati peggiori, con 8 prove verranno scartati i 3 
risultati peggiori. 
9.  CLASSIFICHE 
9.1 Classifiche delle singole prove 
Saranno redatte classifiche separate in tempo reale per ogni categoria e classe. Saranno necessari almeno 3 iscritti per costituire una 
classe; in caso contrario si effettueranno accorpamenti con imbarcazioni appartenenti a classi contigue nella stessa categoria. 
9.2 Classifiche finali del circuito 
Fermo restando quanto espresso al punto 9.1, eventuali accorpamenti per definire la classifica finale verranno effettuati in base al 
numero totale degli iscritti, non tenendo conto degli accorpamenti effettuati nelle singole prove.  
Il “Circuito” sarà valido se verranno portate a termine almeno 3 prove. 
Nella classifica finale si terrà conto dei risultati ottenuti dai binomi skipper/barca; conseguentemente il secondo componente 
dell'equipaggio potrà essere sostituito tra una prova e l'altra. 
La classifica assoluta verrà redatta in base ai punteggi relativi agli ordini d'arrivo generali di tutte le imbarcazioni ammesse. 
Le classifiche finali per categorie e classi delle imbarcazioni Open verranno redatte in base all’ordine di arrivo nelle singole prove. 
10.  PREMI E PREMIAZIONI 
Per le premiazioni delle singole prove varrà quanto indicato nelle relative IdR redatte da ogni Circolo Organizzatore. 
Per quanto riguarda il “Circuito” saranno premiati i primi 3 concorrenti della classifica generale. 
Inoltre, saranno premiati i migliori classificati in ogni categoria e classe, purché abbiano partecipato ad almeno 3 prove. 
Verranno inoltre assegnati dei riconoscimenti ai concorrenti definiti “fedelissimi” che si saranno iscritti a tutte le prove programmate. 
11.  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 od 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. 
12.  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. 
13.  DIRITTI 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 il periodo della regata. 
14.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La partecipazione alla regata implica da parte dei concorrenti che l’autorizzazione di cui al punto 13 è da intendersi concessa anche ai 
sensi e per gli effetti della vigente Normativa in materia di protezione dei dati personali. 
15.  EVENTI SOCIALI 
La premiazione finale del "Circuito" sarà organizzata a cura della Società DIPORTO NAUTICO SISTIANA, che si ringrazia, secondo le 
modalità che verranno precisate in seguito. 
 
 
 
 
 
 

 

SEZIONE B:  44a COPPA PRIMAVERA MEMORIAL “NINO ULCIGRAI”, 10 giugno 2018  

                       42a MUGGIA-PORTOROSE-MUGGIA, 16   - 17 giugno 2018 

1) AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 

Circolo della Vela Muggia Ass. Dilettantistica 

Largo N. Sauro 5/d, 34015 Muggia, tel. 040 272416, e-mail: info@cdvmuggia.org  

Collaborazione: Yacht Club Porto San Rocco e Yacht Club Marina Portoroz 

2) REGOLE 

La regata verrà condotta in base alle regole così come definite dal Regolamento di Regata WS 2017/2020.  

Saranno inoltre in vigore per la flotta Open: 

- il Regolamento “Open Altura 2017-2020” rev.Feb. 2018 e le dotazioni di sicurezza prescritte dalle disposizioni di legge per la 
navigazione da diporto. 
   Per le imbarcazioni stazzate ORC, MINIALTURA “Sportboat”, IRC in seguito denominate imbarcazioni ORC/IRC, saranno in vigore: 

- Il Regolamento ORC 2018 

- Il Regolamento IRC 2018 

- Il Regolamento IMS 

mailto:info@cdvmuggia.org


- Le WS Offshore Special Regulation per le regate di Categoria 4 

- La Normativa FIV per la Vela d’Altura 2018 

In caso di contrasto, il testo italiano delle istruzioni di regata prevarrà sul bando di regata (modifica alla RRS 63.7). 

3) PUBBLICITA' 

Tutte le imbarcazioni partecipanti alla regata dovranno esporre, se richiesto, la pubblicità ufficiale della manifestazione. Le 

imbarcazioni che desiderano esporre pubblicità diverse dallo sponsor della manifestazione, dovranno essere in possesso della licenza 

rilasciata dalla FIV ed esibirla all'atto dell'iscrizione. 

4) ELEGGIBILITA' 

Per quanto riguarda la flotta OPEN la regata è aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo che rispondano, per le leggi italiane o per 

quelle della bandiera di armamento, ai requisiti di sicurezza nella navigazione in relazione ai percorsi previsti dalla regata. Non sono 

ammesse imbarcazioni non auto raddrizzanti. 

Per gli ORC/IRC sono ammesse:  

- le imbarcazioni d’altura in possesso di un valido certificato di stazza ORC Club o ORC International 

-    le imbarcazioni classificate MINIALTURA “Sportboat” in possesso di un valido certificato di stazza ORC 2018 

-    le imbarcazioni d’altura in possesso di un valido certificato di stazza IRC Standard o Semplificato 2018   

Le barche ORC/IRC che si iscrivono alla Muggia-Portorose-Muggia saranno automaticamente iscritte al Circuito NARC 
(www.sailnarc.com). 

5) CATEGORIE E CLASSI 

5.1) Coppa Primavera, Muggia-Portorose-Muggia (Trofeo 3 Golfi) saranno ammesse le imbarcazioni OPEN, i MONOTIPI delle classi 

UFO 28, ZERO, METEOR e le imbarcazioni stazzate ORC/IRC. 

Il numero minimo per formare le classi ORC/IRC ed OPEN è di 5 imbarcazioni; in caso contrario verranno accorpate nelle classi 

contigue a discrezione dell’Autorità Organizzatrice. 

5.2) Suddivisione della flotta OPEN in categorie e classi: oltre alle tradizionali categorie ”Crociera, Regata e Libera” di cui al 

Regolamento Open Altura, viene istituita la categoria “Crociera a Vele Bianche” per la Coppa Primavera, per la Muggia- Portorose-

Muggia e per il Trofeo 3 Golfi. Le imbarcazioni da CROCIERA iscritte in questa categoria regateranno solo con vele di prua inferite.  

5.3) Per le categorie "Crociera a Vele Bianche", "Crociera", "Regata", le classi saranno così definite:  

CLASSE LUNGHEZZA SCAFO 

MAXI oltre m 16,00 

ZERO da m 13,51  a  m 16,00 

ALFA da m 12,01  a  m 13,50 

BRAVO da m 11,01 a  m 12,00 

CHARLY da m 10,26 a  m 11,00  

CLASSE  LUNGHEZZA SCAFO 

DELTA da m 9,51 a m 10,25 

ECHO da m 8,76 a m 9,50 

FOXTROT da m 7,81 a m  8,75 

GOLF da m 6,81 a m 7,80 

HOTEL da m 5,81 a m 6,80 

La categoria "Libera" sarà suddivisa nelle seguenti classi: 

- Libera 1: imbarcazioni con "Lunghezza Scafo" pari o superiore a m 10,26; 

- Libera 2: imbarcazioni con "Lunghezza Scafo" inferiore o pari a m 10,25; 

Il Circolo organizzatore si riserva di inserire nella categoria e classe, che esso stesso individuerà, quelle imbarcazioni per le quali non 

verrà fornita documentazione sufficiente per consentire l'individuazione della categoria e classe di appartenenza. 

6) AMMISSIONE 

I concorrenti italiani, obbligatoriamente di età non inferiore ai 12 anni, dovranno essere in possesso della tessera FIV per l'anno in 

corso, vidimata per la parte relativa alle attestazioni sanitarie. 

I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni previste dalle relative Autorità Nazionali. 

All'atto dell'iscrizione l'armatore dovrà compilare l'elenco dell'equipaggio attestando che tutti i componenti siano in regola per quanto 

sopra. Variazioni all'equipaggio dichiarato in sede d'iscrizione dovranno essere autorizzate dall’Autorità Organizzatrice, pena la 

squalifica dell'imbarcazione. 

7) DISPOSIZIONI SPECIALI 

All'atto dell'iscrizione saranno consegnati fogli adesivi recanti il numero di mascone dell'imbarcazione, che dovranno essere applicati al 

mascone di prua a non più di 20 cm dalla stessa su entrambe le murate. 

Esclusivamente per le classi OPEN Crociera, Regata e Libera verrà consegnata una bandiera identificativa da issare a poppa. 

I colori delle bandiere e dei masconi sarà il seguente: 

CATEGORIA                                 MASCONE BANDIERA   

Crociera bianco gialla 

Regata bianco blu 

Libera bianco  grigia 

Monotipi   bianco - 

Crociera Vele Bianche giallo  - 

ORC/IRC/Minialtura blu  -   
Alle imbarcazioni italiane sprovviste di numero velico proprio sarà assegnato un numero che dovrà essere esposto su entrambi i lati 

della randa a cura del concorrente. Le imbarcazioni che all'arrivo ne fossero prive potranno non essere classificate. 
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8) LOCALITÀ E DATA DELLE REGATE E PERCORSI 

8.1) Coppa Primavera: al largo di Punta Sottile, domenica 10 giugno. Il segnale di avviso per la prima flotta sarà dato alle ore 11.55. 

Percorso come da IdR. 

8.2) Muggia-Portorose-Muggia: 

prima prova: Muggia-Isola-Portorose, con partenza davanti il porticciolo di Muggia. Il segnale di avviso sarà dato alle 11.55 del 16 
giugno per gli Open e Monotipi ed alle 12.25 per le imbarcazioni ORC/IRC. 

seconda prova: Portorose-Capodistria-Muggia, con partenza dal Golfo di Pirano. Il segnale di avviso sarà dato alle 11.55 del 17 giugno 
per le classi OPEN e Monotipi. 

Le imbarcazioni ORC/IRC effettueranno a Portorose 3 prove di regate tecniche con percorsi a bastone come da Bando NARC paragrafo 
6 e con segnale di avviso alle ore 12.45 del 17 Giugno. 

9) ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti all'atto del perfezionamento dell'iscrizione compresi gli allegati. 

Le Idr della Regata costiera valgono per: 

- gli OPEN e MONOTIPI sia per la Muggia-Portorose  che per la Portorose-Muggia  

- gli ORC/IRC per la Muggia-Portorose  

Saranno disponibili separatamente le Idr delle Prove a bastone di Portorose per gli ORC/IRC  

10) SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 

10.1) La RRS 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l'esecuzione di un solo giro che includa una virata e una abbattuta. 

10.2) Limitatamente alla “Muggia-Portorose-Muggia” le decisioni della Giuria Internazionale saranno inappellabili ai sensi della RRS 

70.5. 

11) RESPONSABILITA' - ASSICURAZIONE 

I concorrenti prendono parte alle regate a loro rischio e pericolo, vedi Regola Fondamentale 4 del Regolamento di Regata WS 

(Decisione di partecipare alle regate). L’Autorità Organizzatrice ed il Comitato di regata non si assumono alcuna responsabilità per 

danni alle cose od infortuni alle persone, relativamente ad incidenti di qualsiasi tipo avvenuti prima, durante o dopo la regata. È fatto 

obbligo ai concorrenti di essere in possesso di idonea assicurazione RC con “estensione regata” a copertura di danni a cose e persone, 

con massimale assicurato non inferiore a € 1.500.000. 

12) DIRITTI D'IMMAGINE 

Con l'iscrizione alla regata i concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice all'utilizzo, pubbl icazione e 

trasmissione mediante qualsiasi mezzo mediatico e senza alcun compenso, di ogni fotografia o filmato di persone o cose ripresi 

durante il periodo della regata. 

13) 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. 

 
SEZIONE C 
1) ISCRIZIONI E TASSE DI ISCRIZIONE 

Presso la segreteria del Circolo a partire da mercoledì 6 giugno e fino a venerdì 15 giugno.  

La segreteria sarà aperta da martedì a venerdì dalle 17.00 alle 19.00, sabato dalle 10.00 alle 12.00. 

Le tasse di iscrizione sono le seguenti:  

Muggia per 2: 35,00 € 

Coppa Primavera: 45,00 €  

Muggia-Portorose-Muggia: 

Fino a 8,75 mt 80,00 € 

Da 8,76 a 10,25 mt 90,00 € 

Da 10.26 a 13,50 mt 120,00 € 

Da 13,51 a 16,00 mt 150,00 € 

Oltre i 16 mt 190,00 € 

Trofeo 3 Golfi  

Fino a 8,75 mt 130,00 € 

Da 8,76 a 10,25 mt 140,00 € 

Da 10.26 a 13,50 mt 170,00 € 

Da 13,51 a 16,00 mt 200,00 € 

Oltre i 16 mt 240,00 € 

È possibile pagare la tassa d'iscrizione con bonifico bancario intestato a Circolo della Vela Muggia, presso banca BCC, sul seguente 

codice IBAN: IT 22 C 08928 36480 0100 00026346, BIC/SWIFT: CCRTIT2TV00, indicando in causale: "nome barca, nome armatore, 

nome regata cui si iscrive”. Copia del bonifico e del modulo d’iscrizione debitamente compilato devono pervenire alla segreteria entro 

il 31/5/2018. I primi 15 armatori che perfezionano l’iscrizione al Trofeo 3 Golfi o alla Muggia-Portorose-Muggia entro il 31 maggio 

2018 hanno diritto ad un buono per una persona per la cena organizzata il 16/6 presso il Ristorante Laguna del Marina di Portorose.  



Non più di 5 buoni potranno essere assegnati a soci del CdVM.  

Con l’obbiettivo di promuovere e valorizzare la partecipazione alle regate di velisti diversamente abili una quota pari al 50% della tassa 

di iscrizione di ogni imbarcazione iscritta a Coppa Primavera, Muggia-Portorose-Muggia o Trofeo 3 Golfi che avrà nel suo equipaggio 

uno o più sportivi (tesserati FIV) diversamente abili, verrà devoluta per un’iniziativa rivolta al mondo della disabilità. La presenza in 

equipaggio verrà confermata con un’auto dichiarazione dell’armatore all’atto dell’iscrizione.  

Il CDVM devolve per questo scopo una prima quota di euro 500.  

L’intervento che si andrà a finanziare sarà individuato ed adeguatamente pubblicizzato dopo aver preso visione dell’importo raggiunto. 

2) PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

2.1) Le imbarcazioni OPEN e i MONOTIPI verranno classificate in tempo reale e suddivise in classi nell'ambito delle categorie di 

appartenenza. 

2.2) Le imbarcazioni ORC/IRC avranno classifiche separate tra ORC, Minialtura “Sportboat”, IRC. Quelle iscritte con entrambe i 

certificati ORC ed IRC saranno inserite in entrambe le classifiche.  

Per gli ORC e la classe MINIALTURA “Sportboat”, per le prove tecniche, verrà utilizzato il sistema del “Percorso Costruito” Time on 

Distance. Per le prove costiere verrà usato il “GPH” Time on Distance. Per la classe IRC, per le prove tecniche e per le prove costiere, 

verrà utilizzato il TCC Time on Time in deroga alla Normativa Vela d’Altura. 

2.3) La regata Muggia-Portorose-Muggia sarà considerata valida anche con una sola prova portata a termine e non prevede lo scarto 
del risultato peggiore; ciò modifica la RRS A2.1. 

2.4) Nelle classifiche del "Trofeo 3 Golfi" allo svolgimento della quarta prova sarà effettuato uno scarto. 

2.5) Nella classifica del "Trofeo 3 Golfi", limitatamente ai concorrenti iscritti al Trofeo 3 Golfi, si terrà conto dei risultati delle seguenti 
prove: - per gli OPEN e MONOTIPI: Muggia x 2, Coppa Primavera, Muggia-Portorose e Portorose-Muggia.  

- per gli ORC/IRC: Coppa Primavera, Muggia-Portorose, le tre prove a bastone a Portorose.  

3) PREMI, TROFEI, PREMIAZIONI  

Il Trofeo 3 Golfi Challenge verrà assegnato al primo assoluto della flotta OPEN; non verrà assegnato se non saranno state portate a 

termine almeno 3 prove. Saranno inoltre assegnati premi ai primi classificati di ogni categoria e classe.  

3.1) Muggia x 2 

Vedi punto 9.1 della SEZIONE A (Circuito SoloDue) dove però i concorrenti delle categorie Crociera e Crociera a Vele Bianche verranno 

accorpate in una unica categoria (modifica al paragrafo 10.4 del Regolamento Open Altura). Verranno premiati i migliori classificati di 

ogni categoria e classe. 

3.2) Coppa Primavera Memorial Nino Ulcigrai 

Saranno premiati i primi classificati di ogni categoria e classe. 

Il Trofeo Challenge perpetuo sarà assegnato all'imbarcazione OPEN prima assoluta all’arrivo. 

3.3) Muggia-Portorose-Muggia 

Dopo la prima prova di sabato 16 giugno le premiazioni avranno luogo sull’isola del Marina di Portorose alle ore 18.45. Sarà premiato il 

primo classificato di ogni categoria e classe. 

Il Marina di Isola offrirà una cassa di Vino durante la navigazione ai concorrenti che avranno girato in posizione 1a, 3a, 5a, 10a, 20a la 

boa di percorso posta al largo del Marina. 

Il Marina di Capodistria consegnerà un prosciutto offerto dal Comune di Capodistria durante la navigazione ai concorrenti che avranno 

girato la boa di percorso posta al largo del Marina in posizione 2a, 12a e 22a. 

Il Circolo della Vela Muggia premierà le migliori imbarcazioni (circa il 20% degli iscritti) classificate nella propria categoria e classe, 

tenendo conto dei risultati ottenuti in entrambe le prove. Seguirà un rinfresco. 

Verranno inoltre assegnati i seguenti trofei: 
“Trofeo dell'Amicizia” (Challenge perpetuo) all'imbarcazione prima classificata in assoluto nella flotta OPEN; 

“Trofeo Giorgio Giorgini” (Challenge perpetuo) alla Società Velica meglio classificata secondo il regolamento del CDVM.  

“Trofeo Walter Zaccaria” (Challenge perpetuo) all'imbarcazione appartenente al Socio del CdVM primo classificato nella prima 

Categoria inferiore a DELTA con almeno 3 soci CdVM iscritti. 

3.4) Premiazioni 

Tranne le premiazioni di sabato 16 giugno a Portorose, tutte le altre avverranno il giorno 29 giugno alle ore 19.00 presso la Sala 

Giorgini del Circolo della Vela Muggia. 

4) ORMEGGI 

Porto San Rocco garantisce l'ormeggio con lo sconto del 50%, fino ad esaurimento delle disponibilità, nei seguenti periodi: 

- per iscritti al Trofeo 3 Golfi dall’ 8 al 16 giugno 

- per iscritti alla Muggia X 2 dall’ 8 al 9 giugno 

- per iscritti alla Coppa Primavera dal 9 al 10 giugno 

- per iscritti alla Muggia-Portorose-Muggia il 15 giugno 
Gli ormeggi vanno prenotati con congruo anticipo presso la Direzione Porto di Porto San Rocco: tel. +39 040 273090 – fax +39 040 
9279203, infoport1@portosanrocco.it, www.portosanrocco.it, canale VHF 74. All'atto della prenotazione è necessario presentare 
copia dell'avvenuta iscrizione alle regate. 
Il Marina di Portorose garantisce l'ormeggio gratuito per il giorno 16 giugno ai partecipanti alla Muggia-Portorose- Muggia. 

 
L’AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
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