
BANDO DI REGATA 
48° TROFEO CHALLENGE MARCELLO SFETEZ 

REGATA SOCIALE DEL CIRCOLO DELLA VELA MUGGIA 

Domenica, 28 agosto 2022 

01. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
Circolo della Vela Muggia ASD, Largo N.Sauro 5/d, 34015 
Muggia (TS), tel.040 272416, e-mail: info@cdvmuggia.org 
 

02. LOCALITA’ E DATA ORA DELLA REGATA 
La regata si svolgerà nel Golfo di Trieste il giorno Domenica 28 
agosto 2022 con partenza del primo gruppo alle ore 12:00. 
 

03. REGOLE 
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite dal 
Regolamento di Regata WS 2021-2024. 
Saranno inoltre in vigore la normativa di legge sulle dotazioni di 
sicurezza per la navigazione da diporto. 
Non è consentito l’uso di vele di prua non inferite. 
Il sistema dei compensi sarà definito nell’Addendum A del 
presente Bando. 
In caso di conflitto le IdR prevarranno sul presente Bando, 
questo modifica la RRS 63.7. 
 

04. AMMISSIONE E TESSERAMENTO 
La regata è aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo di 
proprietà dei Soci del CdVM che rispondono, per le leggi italiane 
o per quelle della bandiera d’armamento, ai requisiti di 
sicurezza nella navigazione in ogni condizione meteo marine, 
entro ed oltre le 6 miglia dalla costa, in relazione al percorso 
previsto dalla regata. Devono inoltre essere in grado di auto 
raddrizzarsi in caso di rovesciamento. 
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il 
Tesseramento FIV (compresa l’indicazione della validità della 
visita medica) e dovranno aver compiuto il 12° anno di età. 
 

05. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la segreteria nei 
seguenti orari (merc. 17.15-18.45). Da venerdì 26 agosto la 
segreteria sarà trasferita presso la sede a mare (orario 17.15 alle 
18.45). Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 
12:00 di sabato 27 agosto. 
Tassa d’iscrizione: per tutte le imbarcazioni la tassa è fissata in 
Euro 25,00. L’iscrizione include un biglietto per l’estrazione 
premi alla Cena Sociale in programma sabato sera.  
 

06. PROGRAMMA 
Domenica 28 agosto alle ore 9.15 si terrà lo skipper meeting 
presso la Sede a Mare. 
La flotta sarà divisa in due gruppi: equipaggi esperti ed 
equipaggi familiari. Qualora il numero di iscritti sia inferiore alle 
30 unità la partenza sarà unica. 
Sarà effettuata una sola prova domenica 28 agosto 2022 con il 
segnale di avviso del primo gruppo alle ore 11.55, a seguire il 
secondo gruppo. 

Le imbarcazioni al rientro sono invitate a sfilare davanti alla 
sede a mare del Circolo per un saluto ai soci presenti. 
 

07. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti 
all’atto del perfezionamento dell’iscrizione alla regata. 
 

08. PERCORSO 
Come da Istruzioni di Regata. 
 

09. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 
La Regola 44.1 è modificata nel senso che la penalità di due giri 
è sostituita dalla penalità di un giro. 
 

10. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 
Verrà stilata una classifica unica in tempo corretto applicando 
l’Addendum A. 
 

11. RADIO COMUNICAZIONI 
Il canale VHF di lavoro sarà il 72. 
 

12. PREMI E PREMIAZIONI 
Il Trofeo Challenge Memorial “Marcello Sfetez“ verrà assegnato 
al primo classificato in tempo corretto. Saranno inoltre premiati 
i primi 10 classificati in tempo corretto. 
 

13. RESPONSABILITA’ 
I concorrenti rispondono personalmente di tutti gli incidenti che 
potrebbero accadere alle loro imbarcazioni o ai loro equipaggi. È 
competenza dei proprietari o loro rappresentanti decidere in 
base alle loro capacità ed a quelle dell’equipaggio, alla forza del 
vento, allo stato del mare, alle previsioni meteo marine ecc., se 
uscire in mare oppure no o continuare o meno la Regata. 
L’Autorità Organizzatrice ed il CdR si ritengono esonerati da ogni 
responsabilità. 
 

14. ASSICURAZIONE 
È fatto obbligo ai concorrenti di essere in possesso di idonea 
assicurazione RC “estensione regata” a copertura di danni a 
cose ed a persone, con massimale assicurato non inferiore ad € 
1.500.000,00. 

15.DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI  
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente 
Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi 
mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o 
barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot 
pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i 
propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni 
stampate.                                                                                                                                

AUTORITA’ ORGANIZZATRICE                                                           

ADDENDUM A 
1. La necessità di stilare una classifica unica per individuare il vincitore del Trofeo Marcello Sfetez in una regata in cui si confrontano 

barche con performance molto diverse ha comportato il dover usare un sistema di compenso sul tempo reale di percorrenza. 
2. Il sistema elaborato è basato sulla pluriennale conoscenza della flotta ed i singoli compensi sono stati affinati nel tempo. 
3. Il sistema che verrà applicato sarà il ToT con la seguente formula utilizzata dal Regolamento IRC 
                                                                                              TCC = (530/BSF)+0,175 

 Il tempo corretto di ogni singola barca si ricava dalla formula: TC’ = TR’ x TCC, a prescindere dalla lunghezza del percorso. 


