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21ª Estiva Cup
Bando di Regata

VALIDA PER SELEZIONE AL CAMPIONATO ZONALE DI VELA D’ALTURA
01 giugno 2018 – Santa Teresa Gallura Porto Vecchio 

02 giugno 2018 – Porto Vecchio - Bonifacio
03 giugno 2018 Bonifacio - Santa Teresa Gallura  

 
L’Estiva Cup, regata costiera a tappe, che quest’anno svolge da 21 anni, il tratto di mare è quello
delle  BOCCHE DI BONIFACIO divertente e suggestivo, ma che può diventare anche impegnativo;
unisce la bellezza dei luoghi e la capacità marinara degli equipaggi che vi partecipano.
La  regata  è  stata  inserita  dalla  Terza  Zona  FIV  tra  le  manifestazioni  Zonali  per  la
qualificazione al Campionato Zonale che si svolgerà ad Alghero dl 1 al 4 novembre 2018.

Per informazioni:

L.N.I. Sez. Santa Teresa Gallura:  Tel +39 3665070440; Mail:    steresagallura@leganavale.it 

E.V. G.S.P. Porto Vecchio: tel:+33 495 705172    fax: +33 495 705172

2

mailto:steresagallura@leganavale.it


1. ORGANIZZAZIONE
La regata è organizzata dal  Gruppo dilettantistico Vela della Lega Navale Italiana – Sezione di
Santa Teresa Gallura, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (FIV),  e in collaborazione con
Ecole de Voile G.S.P. Porto Vecchio.

2. REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle “regole” come definite nel Regolamento di Regata WS 2017-2020.
Saranno inoltre in vigore, malgrado comprese nella dicitura “regole”:
- Il Bando di Regata;
- Le istruzioni di Regata;
- Tutti i comunicati del Comitato di Regata e del Comitato Organizzatore anche ad eventuale modifica
del Bando di  Regata;

- La Normativa 2018 per la Vela d’Altura FIV;
- Offshore Special Regulations per le regate di 4^ Categoria;
- Il Regolamento del Campionato Zonale della Terza Zona;
Se vi sarà conflitto tra i regolamenti prevarranno Bando e Istruzioni di Regata.

3. IMBARCAZIONI AMMESSE
Ai  fini  della  classificazione  per  il  Campionato  Zonale  di  Altura  2018,  e,  in  ottemperanza  al
Regolamento  emanato  dalla  Terza  Zona  Fiv  per  il  Campionato  Zonale,  saranno  ammesse  a
partecipare alla regata tutte le barche da Altura superiori a metri 7 fuori tutto secondo la Normativa
Federale di Altura 2018. Le categorie ammesse saranno:

1. ORC REGATA;
2. ORC CROCIERA REGATA;
3. ORC GRAN CROCIERA;
4. ORC VELE BIANCHE.

Tutte le categorie dovranno essere composte da minimo tre iscritti per poter formare la classe. Nel
caso non si raggiungesse il numero minimo richiesto le barche saranno accorpate alla categoria più
vicina  per  caratteristiche  veliche,  marinare  e  costruttive.  Per  la  Categoria  Gran  Crociera  sarà
applicato l’art 11 della Normativa 2018 per la vela d’Altura FIV. 
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Potranno partecipare alla selezione zonale solo le barche i cui armatori siano iscritti ad un Circolo
Affiliato  della  Terza  Zona,  ciò  non  impedisce  l’iscrizione  a  barche  di  altre  Zone  o  Nazioni  che
parteciperanno  alla  classifica  generale  concorrendo  per  i  premi  in  palio  ma  non  a  quella  della
Selezione Zonale che sarà estrapolata dalla Classifica Generale.
Eventuali barche della categoria OSIRIS saranno gestite dagli UdR della Federazione Francese della Vela
secondo la Normativa vigente in Francia.
Sarà consentita l’iscrizione a un solo sistema di compenso.

4. PROGRAMMA E PERCORSI
 Santa Teresa: 01 giugno Briefing ore 09:00 presso la sede della LNI;
 Santa Teresa: 0re 10:25 segnale di Avviso tappa per Porto Vecchio;
 Porto Vecchio: ore 19:30 accoglienza regatanti presso la Capitaneria;
 Porto Vecchio: 02 giugno: ore 10:25 Segnale di Avviso tappa per Bonifacio;
 Bonifacio: ore 19:30 accoglienza regatanti da parte del Comune e della Capitaneria;
 Bonifacio: 03 giugno: ore 10:25 segnale avviso seconda tappa BONIFACIO – SANTA

TERESA GALLURA
 Santa Teresa: 03 giugno ore 18:30 Premiazione presso la Sede della LNI. A seguire

cena in banchina per tutti gli equipaggi ed ospiti.



 La regata sarà valida, ai fini della Selezione Zonale,  anche se sarà effettuata una sola
prova. 
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In caso di avverse condizioni meteo che impediscano lo svolgimento della regata il C.O. potrà, a suo
insindacabile  giudizio,  rinviarla  o  annullarla.  In  caso  di  annullamento  senza  rinvio  le  quote  di
iscrizione saranno restituite  integralmente.  La quota di  iscrizione non potrà  in  ogni  caso essere
restituita anche se si dovesse svolgere una sola prova.

5.  ISCRIZIONI, TASSA DI ISCRIZIONE, ASSICURAZIONI.
Il  termine ultimo per le iscrizioni  scade improrogabilmente entro le  ore 19.00 del 25 MAGGIO
2018.
Le  iscrizioni  fuori  termine  saranno  ammesse  previa  richiesta  ed  accettazione  del  Comitato  di
Organizzatore con un aggravio sulla quota di iscrizione.

E’ possibile effettuare una pre-iscrizione compilando il modulo presente in questo Bando (inviandolo 

per e-mail a steresagallura@leganavale.it e allegando la ricevuta del bonifico attestante il 

pagamento su IBAN:IT73Y0101585050000000010072;   SWIFT: SARDIT3) altrimenti 

direttamente presso la segreteria LNI di Santa Teresa Gallura allegando:
 Un certificato di stazza valido ORC 2018;
 Un certificato di assicurazione valido per la responsabilità civile con una copertura minima di

1.500.000 € valido per la regata;
 Una liberatoria dei genitori o tutore in caso di minori di 18 anni a bordo;
 Iscrizioni e pre-iscrizioni effettuate entro il 25/05/2017 € 150,00; dopo il 25 maggio

€200,00.

6. CLASSIFICHE E PREMI
Le Classifiche saranno formulate in tempo compensato, secondo il Regolamento ORC tranne per il
primo in tempo reale dopo le tre prove. Sarà applicato i punteggio minimo come da App. A4 del
Regolamento di Regata World Sailing 2017 – 2020;  Vincerà la 21^ edizione dell’Estiva Cup la
barca che, in classifica generale avrà ottenuto il minor punteggio.
       -     Primo classificato in tempo reale (somma dei tempi delle tre prove: vincerà la barca che avrà

impiegato il minor tempo)
- Primo classificato per la categoria Regata
- Primo classificato per la categoria Crociera
- Primo classificato per la categoria Gran Crociera
- Primo classificato per la categoria Minialtura
- Primo classificato per la categoria Vele Bianche
- Eventuali altri premi che il C.O. Decida di mettere in palio.
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- Le barche che partecipano alla classifica per il Campionato Zonale dovranno essere iscritte a
Circoli della terza zona.  Si aggiudicherà la 21^ Estiva Cup la barca che in classifica
Generale avrà il minor punteggio dopo le tre prove effettuate.

7.  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 e
con  gli  sponsor  della  regata.  Il  Comitato  Organizzatore  può  richiedere  che  tutte  le
imbarcazioni espongano una o più bandiere della manifestazione e/o degli adesivi e/o altro su
ogni lato della prua, per tutta la durata della manifestazione. La mancanza di esposizione sarà
oggetto di  penalizzazione protesta da parte del  C.d.  R.. Le bandiere e gli  adesivi saranno
forniti dall’organizzazione.

1.
     

8.  RINUNICA AI DIRITTI FOTOGRAFICI E MEDIATICI
Sarà richiesto ai concorrenti di concedere illimitato diritto e permesso al Comitato Organizzatore di
utilizzare  il  nome  e  l’immagine  per  qualsiasi  testo,  fotografia  o  video  di  essi  stessi  o  della
imbarcazione  sulla  quale  partecipano  all’evento  per  essere  pubblicati  in  qualsivoglia  veicolo
mediatico (inclusi, ma non limitati, la pubblicità a mezzo stampa o televisiva o Internet) sia per scopi
editoriali che pubblicitari o per impiego nell’informazione stampa.

9. MODIFICHE AL PRESENTE BANDO
Queste regole sono emanate dal Comitato Organizzatore della “Estiva Cup 2018”, il quale si riserva il
diritto  di  modificarle  in  qualunque  momento  fino  alla  partenza  della  regata,  dandone  pronta
comunicazione a tutti gli iscritti.
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Con la Collaborazione di:

Amministrazione Comunale di Santa Teresa Gallura:  

Ecole de Voile de Porto Vecchio:

Concessionario Marc Yachting:      
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Porto di Santa Teresa Gallura:   

Club de Voile de Bonifacio       

Capitanerie de Bonifacio    
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