
 

 
Società Nautica Laguna ASD                         con il patrocinio di 

 

                 

SOCIETA' NAUTICA LAGUNA 
XXXVIII TROFEO DUE CASTELLI 

Classi: Open Crociera, Regata, Libera, Monotipi e BTL 

Villaggio del Pescatore - 26 settembre 2021 
Valida come 4a prova del campionato September Championship 

Valida come prova della “Settimana Velica Internazionale 2021” per categoria OPEN 

BANDO DI REGATA 
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S.A.S. Dimitri 
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Dott. Massimiliano Fedriga 

Presidente Regione Friuli Venezia Giulia 
 

Sig. Roberto Dipiazza 
Sindaco di Trieste 

 
Sig.ra Daniela Pallotta 

Sindaco di Duino Aurisina 
 

Ing. Giorgio Brandolin 
Presidente Regionale CONI 

 
Prof. Adriano Filippi 

Presidente XIII Zona FIV 
 

CA (CP) Vincenzo Vitale 
Direttore Marittimo Regione Friuli Venezia Giulia 

 
Comm. Antonio Paoletti 

Presidente CCIAA Venezia Giulia 
  



 

Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto 
e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati 
Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la 
vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che 
dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato 
Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti. 
 
AUTORITÀ ORGANIZZATRICE 
SOCIETA’ NAUTICA LAGUNA a.s.d. 
Villaggio del Pescatore- 72, 34011 – Duino Aurisina (TS) 
Tel/Fax 040 208020; www.nauticalaguna.it - info@nauticalaguna.it 
 
1.  LOCALITA’, DATA ED ORARIO DI PARTENZA 
Zona al largo del Castello di Duino - Domenica 26 settembre 2021 - partenza ore 11.00. 
 
2.  REGOLE 
La Regata sarà disciplinata dalle seguenti Regole: 

- Le Regole come definite dal Regolamento di Regata WS 2021 - 2024 
- La Normativa Federale Il regolamento Open Altura 2021 - 2024 rev. giugno 2021; 
- La normativa di legge sulle dotazioni di sicurezza per la navigazione da diporto. 
- “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione vigente – 
da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”. La penalità per una infrazione 
al “Protocollo” potrà essere massimo del 10%, a seconda della gravità 
dell'infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione 
d’arrivo della barca. 

- In caso di conflitto tra Bando di Regata ed Istruzioni di Regata, prevarranno queste 
ultime (mod. alla RRS 63.7). 

 
3.  PUBBLICITA’ 
La pubblicità individuale esposta dai concorrenti italiani deve essere coperta da specifica 
licenza FIV. 
 
4.  ELEGGIBILITA’ ED AMMISSIONE 
La Regata è aperta:  

- alle imbarcazioni appartenenti alla Flotta Open suddivise in Categorie e Classi 
come da Regolamento Open Altura;  

- alle imbarcazioni Monotipo delle Classi UFO, ZERO e METEOR che faranno 
Classe se in numero non inferiore a 3 iscritti, in caso contrario verranno inserite 
nella Categoria e Classe Open di pertinenza; 

- limitatamente alla categoria Libera della flotta Open le imbarcazioni verranno 
suddivise nelle seguenti classi: Classe 1 (con LOA uguale o maggiore di 10,26 m) e 
Classe 2 (con LOA fino a 10,25 m). 

- alle barche tradizionali in legno divise nelle Classi BTL1 e BTL2 a seconda della 
loro lunghezza scafo; BTL1 a partire da metri 8,01 e BTL2 fino a metri 8,00.  

I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV valida per l’anno in 
corso con l'indicazione della visita medica ed avere un’età non inferiore ad anni 12. 
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni dell’autorità nazionale 
di appartenenza. 
 

http://www.nauticalaguna.it/
mailto:info@nauticalaguna.it


 

5.  ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 18.00 di VENERDI’ 24 settembre 
2020 con le seguenti 3 possibili modalità: 

A. inviando tramite email all’indirizzo info@nauticalaguna.it i seguenti documenti: 
 modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato e riportante le tessere 

FIV, di tutti i membri dell’equipaggio per l’anno in corso con visita medica 
valida; 

 copia bonifico bancario pagamento iscrizione; 
 licenza FIV per la pubblicità (qualora ricorra). 

B. Per gli utenti in possesso di un account gmail collegandosi al link: 
https://forms.gle/RVNjnACHfTbhh9bZ8  

Per l’iscrizione on line è necessario avere a disposizione: 
 dati dell’imbarcazione 
 copia bonifico bancario pagamento iscrizione in pdf o immagine; 
 copia dell'assicurazione in formato PDF o immagine; 
 lista equipaggio comprensivo del numero di tessera FIV per ogni membro di 

nazionalità italiana, con visita medica in corso di validità; 

C. Presso la segreteria del circolo consegnando: 
 modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato e riportante le tessere 

FIV, di tutti i membri dell’equipaggio per l’anno in corso con visita medica 
valida; 

 copia bonifico bancario pagamento iscrizione; 
 Licenza FIV per la pubblicità (qualora ricorra). 
 

Bando e modulo d’iscrizione possono essere scaricati dal sito www.nauticalaguna.it 
 

Bonifico bancario da eseguirsi a favore della: 
Società Nautica Laguna a.s.d. c/o: 
ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA Zadruga 
ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA Società Cooperativa 
IBAN IT35 G089 2836 4610 1000 0041 803 
BIC Swift CCRTIT2TV00 
(specificando “Nome barca - Iscrizione regata DUE CASTELLI 2021” 
 
La tassa di iscrizione per le varie classi è la seguente: 
 

Imbarcazioni  Maxi, Zero, Alfa   Euro 75.00 
Imbarcazioni  Bravo, Charlie   Euro 65.00 

 Imbarcazioni  Delta, Echo    Euro 55,00 
Imbarcazioni  Foxtrot, Golf, Hotel   Euro 45.00 
Imbarcazioni  BTL 1     Euro 65,00 
Imbarcazioni  BTL 2     Euro 45,00 
 

Il gadget sarà ritirabile in segreteria al momento dell’iscrizione oppure nella giornata di 
sabato 25 settembre 2021 dalle ore 18.00 in occasione della manifestazione “Calici in 
Piazza” (vedi allegato al presente Bando). Per chi si iscrive con la modalità B) online il 
gadget è ritirabile presso lo Yacht Club Adriaco a Trieste, Molo Sartorio 1, Trieste nelle 
giornate che saranno definite con apposito comunicato. 

https://forms.gle/RVNjnACHfTbhh9bZ8
http://www.nauticalaguna.it/


 

6.  ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti sul sito 
www.nauticalaguna.it dal giorno 25 settembre 2021. 
Eventuali variazioni alle Istruzioni di Regata e altre comunicazioni verranno esposte 
all’albo almeno due ore prima della partenza, ad eccezione di qualunque modifica al 
Programma della Regata, che sarà pubblicata entro le ore 20.00 di sabato 25 settembre 
2021 sul sito www.nauticalaguna.it. Tutte le modifiche saranno comunque pubblicate sulla 
pagina facebook    della Società Nautica Laguna. 
 
7.  PERCORSO 
La Due Castelli si svolge nello specchio di mare compreso tra i Castelli di Duino e 
Miramare. Il percorso è un triangolo a vertici fissi di circa 15 nm. Partendo dal Castello di 
Duino i regatanti si dirigono al largo di Miramare dove incontrano la prima boa e la 
lasciano alla loro sinistra, poi proseguono verso la costa in direzione del Castello di 
Miramare per passare la seconda boa lasciandola sempre a sinistra e infine verso la linea 
di arrivo di fronte al Castello di Duino. 
 
8. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 
La RRS 44.1 è modificata nel senso che la penalità di due giri è sostituita dalla penalità di 
un giro. 
 
9. CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno redatte in tempo reale e le imbarcazioni verranno suddivise in 
Categorie e Classi. 
 
10. COMUNICAZIONI RADIO 
Tranne che in caso di emergenza, una barca in regata non dovrà fare trasmissioni vocali o 
dati e non dovrà ricevere comunicazioni vocali o dati che non siano disponibili per tutte le 
barche. 
 
11. PREMI E PREMIAZIONE 
Il XXXVIII Trofeo Due Castelli verrà assegnato all’imbarcazione prima assoluta in tempo 
reale. Verranno assegnati i seguenti trofei: 

XXXVIII TROFEO DUE CASTELLI 
Challenger triennale non consecutivo 
All’imbarcazione prima arrivata in assoluto 

Trofeo Memorial “MARIO CHIANDUSSI” 
Challenger perpetuo 
All’imbarcazione prima arrivata della Classe Regata 

Trofeo Memorial “FABIO MASE’” 
Challenger triennale non consecutivo 
All’imbarcazione prima classificata della Classe Alfa Open Crociera 

Trofeo Memorial “SERGIO CADENARO” 
Challenger triennale non consecutivo 
All’imbarcazione prima classificata della Classe Charlie Open Crociera 

Trofeo Memorial “BRUNO CECHET” 
All’imbarcazione ultima arrivata in assoluto 

http://www.nauticalaguna.it/
http://www.nauticalaguna.it/


 

Trofeo “BONIN” 
Challenger triennale non consecutivo 
All’imbarcazione meglio classificata dei cantieri Bonin 

Trofeo “FALESIE” 
Challenger triennale non consecutivo 
All’imbarcazione tradizionale in legno meglio classificata, 
costruita in legno e varata prima del 1975 

Trofeo “RODOLFO RAVASIN” 
All’imbarcazione in vetroresina meglio classificata, di costruzione antecedente il 1981 

Trofeo “BRUNO MARSI” 
Al timoniere più anziano meglio classificato 

Trofeo “POLISPORTIVA SAN MARCO” 
All’imbarcazione prima classificata della Polisportiva San Marco 

Trofeo “IN ROSA” 
All’imbarcazione meglio classificata con equipaggio femminile 
Verrà inoltre premiato circa il 25% di ogni Categoria e Classe. 
La data ed il luogo della premiazione sarà comunicato tramite email agli armatori delle 
imbarcazioni premiate. 
 
12. OSPITALITA’ 
Saranno a disposizione degli armatori provenienti da fuori regione alcuni ormeggi gratuiti 
presso i nostri spazi acquei fino ad esaurimento. Per le prenotazioni contattare la 
segreteria organizzativa. Eventuali altri posti potranno essere disponibili presso i Circoli 
della zona. 
 
13. CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’ 
I concorrenti partecipano alla Regata a loro rischio e pericolo, in quanto non potrà essere 
predisposta alcuna particolare organizzazione di soccorso, per cui ogni concorrente, una 
volta presa la partenza, deve contare unicamente sui propri mezzi di sicurezza, oltre che 
sui mezzi di soccorso che l’Autorità preposta mette a disposizione di qualsiasi navigante.  
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno possa 
derivare a persone o cose, sia a terra che in mare, prima, durante e dopo la regata o in 
conseguenza della regata stessa. Le persone imbarcate lo fanno a loro rischio e pericolo. 
Il fatto che una barca sia stata ammessa non rende gli organizzatori responsabili della sua 
attitudine al navigare. Ciascun equipaggio sarà responsabile della propria decisione di 
partire o continuare la Regata. 
 
14. ASSICURAZIONE 
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC con estensione 
regata, in corso di validità, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00. 
 
15. DIRITTI D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla regata i concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità 
Organizzatrice all’utilizzo, pubblicazione e trasmissione mediante qualsiasi mezzo 
mediatico e senza alcun compenso, di ogni fotografia o filmato di persone o cose ripresi 
durante la Regata di cui al presente Bando 
 



 

16. RESPONSABILE ECOLOGICO 
Il timoniere dell’imbarcazione assumerà il ruolo di “Responsabile Ecologico” (R.Eco) la cui 
funzione è quella di promuovere una partecipazione alla regata sostenibile dal punto di 
vista ambientale nel rispetto del decalogo allegato al presente Bando. Ciò modifica RRS 
4.4. 

L’AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
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