
 

Lega Navale Italiana
Sezione di Otranto

Regata 800 Martiri di Otranto
14 – 15 Giugno 2014

BANDO di REGATA

1 – ORGANIZZAZIONE
Lega Navale Italiana Sez. di Otranto, Via del Porto snc – 73028 Otranto (LE) – Italia
Tel +39 0836 801141 – Fax +39 0836 804926 – otranto@leganavale.it

Assonautica Provinciale Lecce, c/o Camera di Commercio di Lecce, Viale Gallipoli 39 – 73100
Lecce – ITALIA

In collaborazione con :

IOK Sailing Club of Corfu – P.O. BOX 75 – 49100 Corfu – Greece
Tel + 30 26610 25122 - +30 26610 25759 – Fax +30 26610 44383

Lega Navale Italiana sez. Brindisi
Via Amerigo Vespucci, 2 – 72100 Brindisi
Tel +39 0831/4121114 – Fax +39 0831/414035

Smaré Scuola Vela 
Via Doppia Croce, snc – 73040 Santa Maria di Leuca /LE)
Tel./Fax +39 0833/758110

Regata Internazionale d’altura di 65,5 Mn, con partenza da Punta Caterina (AK.AY.AIKATERINI)
– Corfu alle ore 14:00  (ora Greca) del 14 giugno 2014 e arrivo a Otranto entro 18 ore.

2 –REGOLAMENTO
La regata sarà disputata nel rispetto dei seguenti regolamenti in vigore:

 Regolamento di regata ISAF (RRS) vigente.
 Normativa Federale per la Vela d’Altura (per le sole imbarcazioni italiane).
 Regolamento e Regulation ORC International e ORC Club.
 ISAF  Offshore  Special  Regulations  per  le  regate  di  categoria  3  con  obbligo  di  zattera

autogonfiabile, omologata per il numero di persone imbarcate in regata.
Le imbarcazioni dovranno essere, inoltre, provviste di salvagenti regolamentari con torcia
stagna saldamente fissata su di essi.

 Bando di Regata (BdR).
 Istruzioni di Regata (I.R.) e gli eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore,

del Comitato di Regata e della Giuria, anche a modifica del BdR e delle I.R. che saranno



consegnate presso la segreteria sita nel Marina di Guvia sino alla sera prima la partenza o
comunicate via radio VHF se divulgate immediatamente prima della partenza.

 I regatanti italiani dovranno essere in regola con le prescrizioni previste dalla FIV, quegli
stranieri con le Federazioni cui appartengono.

In caso di contrasto sull’interpretazione sia del BdR che delle I.R. farà fede il testo redatto in lingua
Italiana. Ai senzi della (Reg. 7.30 ISAF), l’Autorità Nazionale competente è la Federazione Italiana
Vela.
Dalle ore 20:30 alle ore 05:30 le “Norme Internazionali per la Prevenzione degli Abbordi in Mare”
(norme NIPAM-COLREG) sostituiranno la parte 2 delle RRS.

3 – PUBBLICITA’
Ai sensi della Reg. 20 ISAF la pubblicità è libera; le imbarcazioni che espongono pubblicità devono
presentare all’atto dell’iscrizione la relativa licenza valida, rilasciata dalla FIV o dalla Federazione
di appartenenza, ove ricorra.
Il  Comitato  Organizzatore  si  riserva  la  possibilità  di  non accettare  l’iscrizione  di  imbarcazioni
recanti sponsor degli armatori se incompatibili  con i principi che regolano lo sport della vela.
Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni espongano una o più bandiere
degli sponsor della manifestazione. La mancata esposizione di esse sarà oggetto di penalizzazione.
Le bandiere e gli adesivi saranno forniti dall’organizzazione.

4 – AMMISSIONE
Sono ammesse a partecipare imbarcazioni con Lunghezza Fuori Tutto non inferiore a mt. 8,00 in
possesso di  valido certificato di  stazza  ORC CLUB e ORC INTERNATIONAL,  con classifica
separata per i Multiscafi, i quali gareggeranno in tempo reale. Tutte le Imbarcazioni dovranno essere
in regola con le normative vigenti per la navigazione senza limiti dalla costa in vigore nel paese di
appartenenza.
*La decisione sull’ammissibilità alla regata spetta esclusivamente al Comitato Organizzatore*
 

5 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni  dovranno  pervenire,  redatte  sull’apposito  modulo,  presso  la  segreteria  della  Lega
Navale Italiana Sez.  di  Otranto,  entro domenica 08 Giugno 2014 (tale  data è stata decisa per
facilitare il più possibile l’organizzazione logistica). Tutte le iscrizioni dovranno essere corredate
da:

a) Copia del certificato di stazza in corso di validità.

b) Licenza  di  navigazione  valida  o  documento  equivalente  del  paese  di  appartenenza
(bandiera).

c) Polizza  assicurativa  RCT (con  massimale  minimo  di  €  1.000.000)  con  estensione   alla
partecipazione  a  regate.  Per  le  imbarcazioni  battenti  bandiera diversa da quella  italiana,
inoltre, dichiarazione della Compagnia Assicuratrice, in italiano o in inglese, attestante la
piena  copertura  della  copertura  all’estero.  E’ vivamente  raccomandata  una  un’adeguata
copertura assicurativa supplementare per tutti i membri dell’equipaggio.

d) “Dichiarazione di Conformità” alle norme di sicurezza previste dalla legge (modulo fornito
dal Comitato Organizzatore).



e) Abilitazione al Comando di Imbarcazioni a vela con motore ausiliario, per la navigazione
senza limiti dalla costa, dell’armatore o del suo rappresentante nel caso l’armatore non sia
presente a bordo durante la regata.

f) Tessere FIV 2014 valide di tutti i membri componenti l’equipaggio incluso l’armatore (per
le imbarcazioni battenti bandiera italiana).

g) Delega  dell’armatore  (con  fotocopia  del  proprio  documento  di  identità)  per  il  suo
rappresentante a bordo nel caso l’armatore stesso non partecipi alla regata (modulo “A” da
richiedere al Comitato Organizzatore).

h) “Dichiarazione  di  Assunzione  di  Responsabilità”  firmata  dall’armatore  e/o  dal  suo
rappresentante (modulo fornito dal Comitato Organizzatore).

i) Quota di iscrizione (non rimborsabile): € 100,00 per imbarcazioni con lunghezza fuori tutto
fino a 13,00 mt.; € 150,00 per imbarcazioni con lunghezza fuori tutto superiori a 13,00 mt.

j) Per  le  imbarcazioni  battenti  bandiera  estera,  saranno  validi  documenti  equivalenti  (se
previsti) a quelli dei punti b), e), f), rilasciati dalle Autorità Nazionali di appartenenza. A tale
proposito, gli armatori o i loro rappresentanti di imbarcazioni battenti bandiera diversa da
quella italiana e greca, dovranno sottoscrivere la “Dichiarazione”, dell’armatore o del suo
rappresentante, della conformità della propria imbarcazione alle prescrizioni della propria
Autorità Nazionale (modulo “B” allegato al Bando).

k) Modulo iscrizione formula sfida (Art. 10 – Premi e trofei).

Le iscrizioni pervenute a mezzo posta elettronica o fax saranno ritenute valide solo dopo esibizione
di bonifico bancario effettuato in favore di “Lega Navale Italiana Sez. di Otranto”
Coordinate Bancarie: UNICREDIT IBAN:  IT34 N020 0879 8610 0010 2672 040

*Inoltre sarà possibile perfezionare le iscrizioni presso la Lega Navale Italiana sez. di Brindisi in 
occasione della Regata Brindisi – Corfù. 
Tutte le imbarcazioni che si iscriveranno entro il 1 Giugno 2014 usufruiranno di uno sconto del
40% sulla tassa di iscrizione. 

6 – EQUIPAGGIO
L’elenco dei componenti  l’equipaggio di ciascuna imbarcazione iscritta dovrà essere consegnata
entro le ore 17:00 del 13 Giugno 2014 unitamente alla tessera FIV (in Originale) vidimate per la
parte sanitaria e valide per l’anno in corso. Per gli equipaggi stranieri  sono richiesti  documenti
equivalenti,  qualora  previsti  dalle  relative  Autorità  Nazionali.  Le  eventuali  variazioni  nella
composizione iniziale dell’equipaggio devono essere comunicate per iscritto entro le ore 17:00 del
13 Giugno 2014, al Comitato di Regata.

7 – PROGRAMMA
Il programma è descritto nella pagina specifica

8 – CONTROLLO DI STAZZA
I  proprietari,  in  conformità  dalla  regola 78 ISAF, hanno l’obbligo  di  verificare  e  mantenere  la
propria  imbarcazione conforme,  in  ogni  e qualsiasi  sua parte,  ai  certificati  di  stazza che hanno



presentato all’atto dell’iscrizione ed in base ai quali regatano. Tutte le imbarcazioni dovranno essere
disponibili presso gli ormeggi del Marina di Guvia, con tutto l’equipaggio fino alle ore 19:30 del
giorno 13 Giugno 2014 per i  controlli  di  stazza.  Ulteriori  controlli  potranno essere predisposti,
prima, durante o dopo la regata, a giudizio insindacabile del Comitato di Regata.

9 – ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno consegnate presso la Segreteria di Regata sita nel Marina di Guvia
briefing, previo integrale adempimento delle formalità d’iscrizione (punto 5; in proroga entro le ore
12:00 del 13 Giugno 2014).
Il Briefing di pre-partenza si terrà alle ore 18:00 del 13 giugno 2014. Il luogo verrà comunicato
nelle Istruzioni di Regata.
Le Istruzioni di Regata indicheranno la composizione del Comitato di Regata, del Comitato per le
proteste e del comitato di Stazza e saranno anche disponibili sul sito www.lniotranto.it

10 – PREMI E TROFEI
 TROFEO 800 MARTIRI di OTRANTO:

Trofeo Challenge allo Skipper primo classificato in tempo compensato.

 TROFEO LEGA NAVALE ITALIANA Sez. di OTRANTO:
Trofeo  Challenge  allo  Skipper  primo  classificato  in  tempo  compensato,  regatante  su
imbarcazione iscritta al Naviglio della Lega Navale. 

 TROFEO ASSONAUTICA LECCE
Trofeo all’imbarcazione prima classificata in tempo compensato, appartenente alla classe
Crociera.

 TROFEO Unione dei Comuni della Grecia Salentina:
Trofeo all’imbarcazione prima classificata in tempo compensato, sommando la performance
avuta durante la Brindisi – Corfu e quella avuta durante la 800 Martiri.

 TROFEO SMARE’
Trofeo  all’imbarcazione  meglio  classificata  in  tempo  compensato,  la  cui  media  dell’età
dell’equipaggio risulti la più giovane rispetto a quella degli altri equipaggi.

 FORMULA SFIDA
La formula sfida prevede la presenza di due o più barche che intendano sfidarsi sul percorso
proposto dalla manifestazione: Trofeo 800 Martiri di Otranto (Corfù – Otranto).
All’interno di una sfida tra due o più barche, gli equipaggi dovranno definire i termini della
stessa. Le sfide saranno disputate in tempo compensato e potranno assumere qualsiasi forma
(ad eccezione della scommessa) tra i due o più Armatori o Skipper, purché ci sia un chiaro
accordo tra le parti in sede di iscrizione alla manifestazione. Potrà essere in palio qualsiasi
premio  (ad eccezione di  premi in denaro),  lo  stesso dovrà essere  depositato  presso la
segreteria del Circolo organizzatore dagli sfidanti prima della partenza.

Coppe ai I° II° e III° classificati in tempo compensato di ogni raggruppamento.
Vari premi saranno sorteggiati tra tutti i partecipanti in sede di premiazione.
*I vincitori dei trofei Challenge si impegnano e garantiscono la restituzione dei trofei stessi alla
Lega Navale Italiana Sez. di Otranto entro il 31 gennaio 2015.



Ogni costo e rischio di detta operazione sarà a carico dei vincitori dei trofei.*

11 – BRIEFING DI REGATA E METEOROLOGICO OBBLIGATORIO
Il Briefing di pre-partenza si terrà alle ore 18:00 del 13 giugno 2014. Il luogo verrà comunicato alla
consegna  delle  Istruzioni  di  Regata.  Nella  stessa  sede  e  immediatamente  successivo  si  terrà  il
briefing  meteorologico.  Per  essere  considerati  partenti,  un  componente  l’equipaggio  di  ogni
imbarcazione  iscritta,  dovrà  assistere  a  entrambi  i  briefing.  L’assenza  dai  briefing  comporterà
l’esclusione dell’elenco dei partecipanti.

12 – CLASSIFICHE E CLASSI
Sarà redatta una Classifica Generale di riferimento (65,5 Mn. – Time on Distance), che prenderà in
considerazione tutte le imbarcazioni ORC partecipanti alla Manifestazione, con l’esclusione della
categoria Multiscafi che avrà una classifica separata in Tempo Reale.

 GRUPPO 1 – Maxi 
 GRUPPO 2 – ORC International
 GRUPPO 3 – Crociera / Regata
 GRUPPO 4 – Crociera 

L’appartenenza  alle  classi  “Crociera  /  Regata e  Crociera”  dovrà  essere  dichiarata  all’atto
dell’iscrizione alla manifestazione apportando le dovute giustificazioni. In queste classi non sono
ammessi a bordo “Atleti Qualificati”, come pure è vietato l’utilizzo del carbonio o similari  per
scafo, appendici, antenne (albero, boma), ecc.

Per  essere  ammessi  alla  GRUPPO  2  “Crociera  /  Regata”  le  imbarcazioni  dovranno  avere
mantenuto la propria configurazione originale di barca da diporto, ovvero senza alcuna modifica
successiva allo scafo ed appendici, ed essere dotata di arredi interni da crociera completi ed idonei
per le lunghe navigazioni ed avere obbligatoriamente:

 Il rollafiocco con vela istallata o vela di prua con garrocci
 Salpa ancore in coperta o in apposito gavone a prua, con ancora e catena nell’alloggiamento

ed adeguate di peso in Kg e con una lunghezza di almeno tre volte la LOA
 Avere almeno due delle attrezzature opzionali

Per  essere ammessi  alla  GRUPPO 3  “Crociera”  le  imbarcazioni  dovranno avere mantenuto  la
propria configurazione originale di barca da diporto, ovvero senza alcuna modifica successiva allo
scafo ed appendici, ed essere dotata di arredi interni da crociera completi ed idonei per le lunghe
navigazioni ed avere obbligatoriamente:

 Elica a pale fisse
 Il rollafiocco con vela istallata o vela di prua con garrocci
 Vele  di  tessuto  a  bassa  tecnologia  (dacron,  altre  fibre  poliestere,  nylon,  altre  fibre

poliamidiche,  cotone e, comunque di filati a basso modulo di elasticità a trama e ordito
senza laminature.

 Avere almeno una delle attrezzature opzionali

Attrezzature opzionali: 
 Salpa ancore in coperta o in apposito gavone a prua, con ancora e catena nell’alloggiamento

ed adeguate di peso in Kg e con una lunghezza di almeno tre volte la LOA
 Rollaranda



 Ponte in teak completo
 Alberatura senza rastrematura
 Dissalatore proprorzionato
 Vele  di  tessuto  a  bassa  tecnologia  (dacron,  altre  fibre  poliestere,  nylon,  altre  fibre

poliamidiche,  cotone e, comunque di filati a basso modulo di elasticità a trama e ordito
senza laminature.

 Bulbo in ghisa corto o lungo (qualora nella seria fosse previsto anche quello in piombo)
 Impianto di condizionamento
 Bow traster a vista
 Anno di varo dell’imbarcazione anteriore al 1992

 Il Comitato Organizzatore potrà, a suo insindacabile giudizio, raggruppare in Classi differenti le
imbarcazioni già appartenenti alle Classi così costituite secondo un proprio specifico regolamento
nazionale e/o internazionale.

. Per  la  formazione di  una Classe è  richiesta  la  partecipazione effettiva in  regata  di  almeno due
imbarcazioni  concorrenti;  in  caso  contrario  l'imbarcazione  iscritta  sarà  inserita  nella  Classe
superiore a quella di appartenenza. Le imbarcazioni della Classe Maxi, ove in numero inferiore a
due (anche per difetto di inserimenti dalla classe inferiore) e così a tutte le imbarcazioni che non
riescano a costituire classe nonostante l'accorpamento sopraindicato, sono ammesse ugualmente a
partecipare  alla  regata.  Classi  Monotipo:  Per  la  costituzione  di  una  Classe  è  richiesta  la
partecipazione  effettiva  in  regata  di  almeno  due  imbarcazioni  concorrenti  con  le  stesse
caratteristiche ovvero di  stesso modello  e  cantiere.  Raggruppamenti:  Per  la  costituzione  di  una
Classe “raggruppamento” deve essere presentata un’apposita domanda dagli armatori interessati che
hanno  imbarcazioni  simili  e  che  desiderano  competere  per  una  specifica  classifica.  Per  le
imbarcazioni  che  partecipano  alla  regata  con  sistema  di  compenso  ORC International  o  Club
saranno costituite classi come previsto dalla Normativa 2014 per la Vela d’Altura.

13 – ORMEGGI
Per gli iscritti alla Regata, saranno disponibili ormeggi gratuiti all’arrivo nel Porto di Otranto (fino
ad esaurimento degli stessi).

14 – DIRITTI DI IMMAGINE
Nel  partecipare  alla  Regata,  gli  armatori,  i  loro  equipaggi  e  gli  ospiti  concedono  al  Comitato
Organizzatore e loro Sponsor il diritto e l’autorizzazione all’utilizza, gratuito e illimitato nel tempo,
per  pubblicare  e/o  divulgare  in  qualsiasi  maniera  riprese  fotografiche  e  filmati  di  persone  ed
imbarcazioni realizzati durante l’evento per eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o
di comunicazioni stampa.

15 – RESPONSABILITA’
Come  regola  fondamentale  “4”  del  Regolamento  di  Regata  (RRS),  LA RESPONSABILITA’
DELLA  DECISIONE  DI  UNA  BARCA  DI  PARTECIPARE  AD  UNA  REGATA  O  DI
RIMANERE IN REGATA E’ SOLO SUA, pertanto i concorrenti partecipano alla Regata a loro
rischio  e  pericolo  e  sotto  la  loro  personale  responsabilità  a  tutti  gli  effetti.  Gli  organizzatori
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero subire le persone e le cose, sia a
terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla Regata di cui al presente Bando. Il
fatto che un’imbarcazione sia stata ammessa alla regata non rende gli organizzatori responsabili
circa la  sua attitudine a  navigare.  E’ di  competenza degli  armatori  o  dei  responsabili  di  bordo
decidere  in  base  alla  capacità  dell’equipaggio,  alla  forza  del  vento,  allo  stato  del  mare,  alle
previsioni meteorologiche e a tutto quanto altro debba essere previsto da un buon marinaio,  se



uscire  in  mare e  partecipare alla  regata  e  di  continuarla.  Infine,  si  ricorda agli  Armatori  e  agli
Skipper che, trattandosi di Regata d’Altura, non potrà essere assicurata altra assistenza in mare che
quella normalmente prevista dall’Autorità Marittima.

16 – CARTE NAUTICHE
Le seguenti carte nautiche dell’Istituto Idrografico della Marina sono utilizzate quale riferimento
delle Istruzioni di Regata: n° 920; n° 28; n° 6117.

17 – STAMPA
Sarà  in  funzione  un  Ufficio  Stampa  presso  la  sede  della  Lega  Navale  Sez.  di  Otranto.  I
rappresentanti dei Media interessati sono pregati di comunicarlo a:
Tel. +39 0836 801141 – Fax +39 0836 804926 – Mail. otranto@leganavale.it
 


