
TROFEO CHALLENGE  

"TRANI - DUBROVNIK" 

Trani 28-29 giugno 2018 

BANDO DI REGATA 

1 ORGANIZZAZIONE 
 

 Lega Navale Italiana sezione di Trani 

 Molo S. Antuono    76125   TRANI (BT) 

 Tel/Fax: +39.0883.48.48.32 

 email   : trani@leganavale.it 

in collaborazione con      

 Orsan Club Dubrovnik 

 Ulica Ivana pl. Zajca   20000   DUBROVNIK (HR) 

 Tel: +385 (0)20 435 922  Fax: +385 (0)20 436 969  

 email   : jd-orsan@du.t-com.hr 

2 PROGRAMMA  
Martedì     26 Giugno ore 17,30 TRANI Piazza Quercia – Apertura villaggio Ospitalità 
  ore 18,30 TRANI Piazza Quercia – Conferenza stampa 
 

Mercoledì 27 Giugno ore 17,30 TRANI Piazza Quercia – Apertura villaggio Ospitalità 
  ore 20,00 TRANI Piazza Quercia – Saluto del Comitato Organizzatore  
  presentazione equipaggi 
 

Giovedì    28 Giugno  ore 08,30  TRANI – Briefing Armatori 
 ore 09,55 TRANI – Segnale d’avviso  
 

Sabato     30 Giugno ore 19,30 DUBROVNIK – SUNSET BEACH Cerimonia di Premiazione 

3  REGOLAMENTI 
La regata sarà disputata nel rispetto dei seguenti regolamenti in vigore: 
- Regolamento di Regata W.S. (RRS) in vigore, con le disposizioni integrative FIV; 
- Normativa Federale per la Vela d’Altura; 
- Regolamento e Regulation ORC International e ORC Club; 
- W.S. Regulations per le regate di Categoria 3 con obbligo di zattera autogonfiabile omologata per il 

numero di persone imbarcate in regata e VHF canali 16 e 72 sia per le imbarcazioni in categoria 
ORC che per quelle in classe libera; 

- Bando di Regata (BdR); 
- Istruzioni di Regata (IdR) e gli eventuali comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato di 

Regata e della Giuria, anche a modifica del BdR e delle IdR, che saranno esposti all’Albo Ufficiale; 
− 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 del RRS. 
In caso di contrasto tra il presente BdR e le Istruzioni di Regata saranno queste ultime a prevalere. 
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4 PUBBLICITA’ 
Ai sensi della Regulation 20 W.S. 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 degli sponsor della manifestazione e/o degli adesivi su ogni lato della prua, per tutta la durata 
della manifestazione. La mancanza di esposizione sarà oggetto di penalizzazione. Le bandiere e gli 
adesivi saranno forniti dall’organizzazione 

5 AMMISSIONE E RAGGRUPPAMENTI 
Sono ammesse a partecipare gli yacht con lunghezza f.t. minima di 9,00 mt. nelle seguenti classi: 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in regola con le normative vigenti per la navigazione senza limiti 
dalla costa in vigore nel paese di appartenenza. 
ORC 
Sono ammesse a partecipare le imbarcazioni in possesso di un valido certificato di stazza ORC 
Internazional oppure ORC Club. 
La decisione, esclusiva ed insindacabile, sull’ammissibilità alla regata è del Comitato Organizzatore. 
La Imbarcazioni Classe ORC saranno ulteriormente suddivise nelle categorie: 

a) "ORC Maxi": tutte le imbarcazioni ORC  con CDL > 11.60; 
b) "ORC Crociera/Regata": tutte le imbarcazioni riportanti sul Certificato ORC la dicitura 

"Cruiser/Racer" e CDL O di 11.60; 
c) "ORC Gran Crociera": tutte le imbarcazioni in possesso di Certificato ORC e che rispettino 

obbligatoriamente tutte le seguenti caratteristiche: 
- abbiano mantenuto la propria configurazione originale di barca da diporto, ovvero senza alcuna 

modifica successiva allo scafo ed appendici; 
- siano dotate d’arredi interni da crociera completi e idonei per lunghe navigazioni; 
- siano dotate di Rollafiocco con vela installata o vela di prua con Garrocci; 
- scafo, appendici, antenne (albero e boma), e vele non utilizzino Carbonio; 
- non siano presenti a bordo atleti "Qualificati"; 
e inoltre che siano caratterizzate da almeno quattro (4) fra le seguenti caratteristiche: 
1. Rollaranda; 
2. Ponte in teak completo; 
3. Elica a pale fisse; 
4. Alberatura senza rastrematura; 
5. Salpancora a prua, con ancora e catena di peso adeguato posizionata nel gavone di prua => 

questo criterio è obbligatorio per imbarcazioni di LOA maggiore di 11,40 m 
6. Desalinizzatore proporzionato all'Imbarcazione; 
7. Vele di tessuto a bassa tecnologia (dacron e altre fibre poliesteri, nylon ed altre fibre 

poliammide, cotone e, comunque, di filati a basso modulo di elasticità tessuti a trama ed 
ordito senza laminature); => questo criterio vale doppio ai fini del computo delle 
caratteristiche minime 

8. Bulbo in ghisa; 
9. Bow-thrusters a vista; 
10. Impianto di condizionamento proporzionato all'Imbarcazione 
11. Anno di varo anteriore al 1992. 

Ai fini dell’ammissibilità in Categoria “Gran Crociera”, l’Armatore o il suo rappresentante dovrà dichiarare, 
all’atto dell’Iscrizione, la rispondenza a tutti i requisiti obbligatori e al numero minimo di requisiti 
opzionali per la Categoria. In mancanza di tale dichiarazione, l’imbarcazione sarà inserita d’ufficio nella 
categoria “Crociera/Regata”. 
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LIBERA/MULTISCAFI 
Sono ammesse a partecipare le imbarcazioni non in possesso di un valido certificato di stazza ORC.  
Le imbarcazioni saranno suddivise nei seguenti raggruppamenti considerando la lunghezza massima 
dello scafo, incluse eventuali pulpiti e ferramenta di prua, timoni e relativa ferramenta di 
sostegno. 

- Raggruppamento L1 da mt.  9,00 a mt. 11,00 
- Raggruppamento L2 da mt. 11,01 a mt. 13,00 
- Raggruppamento L3 da mt. 13,01 a mt. 15,00 
- Raggruppamento L4 oltre mt.  15,01 

Si riterrà costituita categoria con min. 5 imbarcazioni iscritte, ove ciò non fosse possibile è 
facoltà del Comitato Organizzatore in base alla tipologia dell’imbarcazione un raggruppamento in 
categoria superiore o inferiore.  
Al termine delle iscrizioni il Comitato Organizzatore esporrà i raggruppamenti delle varie classi. 

6 ISCRIZIONE 
L'iscrizioni, redatte sull’apposito modulo scaricato dalla pagina facebook Trofeo Challenge Trani 
Dubrovnik, dovrà pervenire alla segreteria della L.N.I. Trani entro le ore 18:00 di sabato 23 giugno ed 
essere sottoscritta dall'armatore entro le ore 18:00 di mercoledì 27 giugno. 
La quota di iscrizione dovrà essere versata entro i termini indicati alla LEGA NAVALE ITALIANA - TRANI 
IBAN: IT31 S030 3241 7200 1000 0044 480   CREDITO EMILIANO  -  Trani. 
Sarà facoltà del Comitato organizzatore accettare ulteriori iscrizioni. 
La quota d'iscrizione (non rimborsabile), sarà ridotta per le iscrizioni effettuate entro le ore 18:00 del 
10 giugno, mentre subirà un aggravio per le iscrizioni effettuate dopo la scadenza secondo il 
seguente schema: 
     Lunghezza fuori tutto            entro il 10/06 entro il 23/06 dal 24/06 al 27/06 
da  mt.  09,00  a   mt. 11,00      € 160,00  € 180,00  € 210,00   
da  mt. 11, 01 a  mt.  13,00       € 200,00         € 250,00  € 300,00  
da  mt.  13,01  a mt. 15,00       € 270,00        € 330,00  € 390,00   
oltre mt.  15,01                         € 380,00        € 460,00  € 540,00  
Multiscafi      € 300,00 € 380,00 € 520,00 

L'iscrizione dovrà essere inviata alla segreteria della L.N.I. Trani corredata da: 
a) Copia del certificato di stazza ORC valido se barca iscritta in classe ORC; 
b) Licenza di Navigazione valida o documento equivalente del paese di appartenenza (bandiera); 
c) polizza assicurativa RCT (con massimale minimo di € 1.500.000,00) con estensione alla 
partecipazione a regate. Per le imbarcazioni straniere, inoltre, dichiarazione della Compagnia 
Assicuratrice, in italiano o inglese, attestante la piena validità della copertura all’ estero.  
E’ vivamente raccomandata un’adeguata copertura assicurativa supplementare per tutti i componenti 
dell’equipaggio; 
d) 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; 
e) lista completa dell'equipaggio; 
f) tessere FIV di tutto l’equipaggio valide per l'anno in corso e vidimate per la parte sanitaria (per le 
imbarcazioni battenti bandiera italiana); 
g) Copia licenza pubblicità se barca sponsorizzata; 
h) Modulo A - "Delega dell’armatore" al suo rappresentante a bordo nel caso non partecipi alla regata 
(fornito dall'organizzazione); 
i) Modulo B - "Dichiarazione di assunzione di responsabilità" firmata dall’armatore o dal suo 
rappresentante (fornito dall'organizzazione); 
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j) Modulo C - "Dichiarazione di Conformità" alle norme di sicurezza previste dalla legge della nazione 
sotto la cui bandiera lo yacht naviga firmata dall’armatore o dal suo rappresentante (fornito 
dall'organizzazione); 
Per le imbarcazioni battenti bandiera estera, saranno validi documenti equivalenti (qualora previsti) a 
quelli dei punti b), d), f) rilasciati dalle Autorità Nazionali di appartenenza. 
Le eventuali variazioni, nella composizione iniziale dell'equipaggio, devono essere comunicate al 
Comitato Organizzatore, per iscritto, almeno quattro ore prima della partenza della Regata. 
Le iscrizioni fatte a mezzo e-mail o fax saranno ritenute valide solo dopo l’esibizione, alla Segreteria, 
della ricevuta di bonifico bancario effettuato a favore della L.N.I. Trani 
Le imbarcazioni che non avranno perfezionato l’iscrizione, con tutti i documenti richiesti, entro le ore 
18,00 di mercoledì 27 giugno non saranno ammesse alla regata. 

7 CONTROLLI DI STAZZA 
I proprietari, in conformità con quanto disposto dalla regola 78 RRS, 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. 
In qualunque momento prima, durante o dopo la regata, potranno essere eseguiti controlli di stazza 
e/o ispezioni all'equipaggio a cura di Stazzatore FIV designato, a insindacabile giudizio del Comitato di 
Regata. 

8 ORMEGGI 
A tutte le imbarcazioni iscritte, che hanno perfezionato l’iscrizione, il Comitato Organizzatore assicurerà 
l’ormeggio gratuito da sabato 23 giugno sino al giorno della partenza, è obbligatoria la prenotazione 
presso la segreteria, comunicando il giorno di arrivo, lunghezza, larghezza, pescaggio. 
Le barche saranno ormeggiate presso i pontili, della L.N.I. Trani, della darsena comunale di Trani e 
Bisceglie Approdi nel porto di Bisceglie. 
All’arrivo in Croazia tutte le imbarcazioni saranno ospitate gratuitamente fino alle ore 24,00 di sabato 
30 giugno presso il MARINA ACI di Dubrovnik. Sono previste facilitazioni economiche per le 
imbarcazioni che volessero prolungare la sosta presso il Marina. 

9 CLASSIFICHE E PUNTEGGI 
Classe ORC 
Sarà redatta una classifica generale in tempo compensato, con il criterio di compenso Offshore Long 
Distance time on distance (OSN), come definito nel ORC Rating System 2017. Da questa verranno 
estratte classifiche per categoria: 
- ORC Overall; 
- ORC categoria "Maxi"; 
- ORC categoria "Crociera/Regata"; 
- ORC categoria "Gran Crociera". 
- a squadre. Le squadre saranno composte da almeno n. 2 yacht, i cui armatori appartengano alla 
stessa Società, che abbiano ottenuto la somma di punteggio minore nella classifica ORC Overall. 
Classe LIBERA/MULTISCAFI 
Saranno redatte classifiche in tempo reale per ciascuno dei raggruppamenti L1/L2/L3/L4 che 
si  saranno formati. 
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10 PREMI 
- Trofeo Challenge “TRANI-DUBROVNIK” alla Società della squadra 1ª classificata; 
- Coppe ai primi tre yacht arrivati nella classifica ORC categoria MAXI; 
- Coppe ai primi tre yacht arrivati nella classifica ORC categoria Crociera/Regata; 
- Coppe ai primi tre yacht arrivati nella classifica ORC categoria Gran Crociera; 
- Coppe ai primi tre yacht arrivati in ciascun raggruppamento della Classe Libera; 
- Coppe ai primi tre yacht arrivati in ciascun raggruppamento della Classe Multiscafi; 
- Coppa “Lega Navale Italiana” allo yacht, iscritto al Registro del Naviglio della L.N.I., meglio 

classificato nella classifica ORC categoria “Crociera/Regata”; 
- Coppa alla Società ospite presente con più yacht; 

11 BRIEFING OBBLIGATORIO 
Un “briefing di regata” per i concorrenti si terrà giovedì 28 Giugno 2018 alle ore 08:30 presso la 
Segreteria di Regata, seguirà “briefing meteorologico”. Per essere considerati partenti, almeno un 
componente l’equipaggio di ogni imbarcazione iscritta dovrà assistere a entrambi i “briefing”. L’assenza 
dai briefing comporterà l’esclusione dall’elenco dei partenti. 
E’ raccomandata la presenza dello Skipper e/o del Navigatore. 
 

12 ISTRUZIONI DI REGATA E PERCORSO 
Le Istruzioni di Regata saranno consegnate ai regatanti durante il briefing di giovedì 28 giugno, previo 
perfezionamento delle modalità di iscrizione. 
Il percorso, di lunghezza circa 110 nm, è lasciato libero alla scelta dei concorrenti, con linee di partenza 
e di arrivo da tagliare navigando da SUD verso NORD. 

13  DIRITTI DI IMMAGINE 
Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono al Comitato Organizzatore 
e ai suoi sponsor il diritto e l’autorizzazione all’utilizzo, gratuito ed 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 comunicati stampa. 
 

14 RESPONSABILITA' 
Come da regola fondamentale 4 RRS, “La responsabilità della decisione di una barca di 
partecipare ad una regata o di rimanere in regata è 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 potrebbero subire le persone o le 
cose, sia in terra sia in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente 
Bando. Il fatto che una 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 alle capacità dell’equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni 
meteorologiche ed a tutto quanto altro debba essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e 
partecipare alla regata ovvero di continuarla. Infine, si ricorda agli Armatori ed agli Skipper che, 
trattandosi di regata d’altura, non potrà essere assicurata altra assistenza in mare che quella 
normalmente prevista dall’Autorità Marittima. 

 
 

Il Comitato Organizzatore 
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