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Regata velica d’altura internazionale
COMITATO D'ONORE - POČASNI ODBOR:

Dr. Luigi Pizzi

Prefetto della Prov.di Pesaro e Urbino

Dr. Matteo Ricci

Sindaco del Comune di Pesaro

Sig. Boris Miletič

Sindaco della Città di Pola

Dott.ssa Mila Della Dora
Assessore al benessere

C.F. ( CP ) Silvestro Girgenti
Comandante Capitaneria di Pesaro

SALUTO ALLA PESARO POLA 2017
Si rinnova la magia sulla rotta dei trabaccoli.
Sono già 33 le edizioni della classica regata d’altura che
quest’anno si svolgerà sul tragitto Pesaro-Pola.
Il fascino del grande evento, tuttavia, resta intatto.
Una formula che lega valori profondi, rafforzando l’amicizia e la fratellanza tra due sponde dello stesso mare,
all’interno di una competizione internazionale che è
parte integrante della nostra identità.
Tradizione che è già leggenda, tramandata da generazioni, fin da quando, nella primavera del 1985, 27
imbarcazioni si mossero dalla città verso la terra istriana. Pesaro, città europea dello sport 2017, come
sempre si prepara alla festa.
Con tante iniziative collaterali e con un programma di
sicuro rilievo.
A tutti i regatanti un grande in bocca al lupo.
Con un ringraziamento particolare alla sezione pesarese della Lega Navale Italiana e agli organizzatori per la
competenza e la capacità di alimentare, negli anni, una
grande passione.
Matteo Ricci
Sindaco di Pesaro

Mila Della Dora
Assessore al Benessere

Medjunarodna navigaciona jedrilicarska regata
REGATA «Pesaro-Pola»

REGATA «Pesaro-Pula»

Egregi velisti,
cari amici.

Poštovani jedriličari,
dragi prijatelji.

Sono immensamente lieto che quest’anno nelle giornate della tradizionale Regata polesana, diventata ormai
una delle regate più importanti su questi territori, si terrà
anche la regata PESARO POLA PESARO.

Neizmjerno mi je zadovoljstvo što će se ove godine u
danima tradicionalne Pulske regate koja je s vremenom
postala jedna od najznačajnijih regata na ovim prostorima, održati i regata PESARO PULA PESARO

Il fatto che di anno in anno la regata sia visitata da un
numero sempre maggiore di partecipanti, ma anche di
spettatori, dimostra la qualità della manifestazione che
promuove la nostra città di Pola come destinazione
nautica ma soprattutto turistica.
Siamo convinti che proprio sulle basi di questa tradizione velistica e sulla convinzione di venire sulla costa
vicina e amica, abbiate scelto proprio la nostra città per
scrivere una nuova pagina di storia della vostra importante regata.

Činjenica da regatu iz godine u godinu posjećuje sve
veći broj sudionika, ali i gledatelja dovoljno govori o
samoj kvaliteti manifestacije koja promovira našu Pulu
kao značajnu jedriličarsku, nautičku i nadasve turističku
destinaciju.
Uvjereni smo da ste upravo na tim osnovama tradicije
jedrenja te osjećaju da dolazite na susjednu i prijateljsku
obalu odabrali upravo naš Grad za novu stranicu u povijesti vaše značajne Regate.

La regata velica internazionale, che quest’anno percorre
la tratta Pesaro - Pola - Pesaro, unisce simbolicamente le
nostre due coste, come pure il nostro desiderio comune
di progresso, convivenza e tolleranza.

Ova slavna međunarodna navigacijska jedriličarska
regata, ove godine na ruti Pesaro – Pula - Pesaro simbolički povezuje naše dvije obale, ali i našu zajedničku želju
za napretkom, suživotom i tolerancijom.

Agli organizzatori vanno i miei ringraziamenti più sinceri
e a tutti i partecipanti auguro molto successo nella gara.

Organizatorima upućujem najiskrenije zahvale, a svim
sudionicima regate želim puno uspjeha u samom natjecanju.

Cari amici, benvenuti a Pola.

Dragi prijatelji, dobro nam došli u Pulu.

Il Sindaco
Boris Miletić

Gradonačelnik
Boris Miletić
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HOOK AUTOMATIC

CANDELIERE
IN ALLUMINIO

REALIZZAZIONI CUSTOM SU SPECIFICHE DEL CLIENTE

> Nautic Store - Strada tra i Due Porti, 2 - 61122 Pesaro - Tel. 0721.25679 - Fax 0721.268593

www.nauticstore.it

-

info@nauticstore.it

BENELLI centrostampadigitale PU

Il Nautic Store offre un servizio di trentennale esperienza per la nautica, in quanto è sempre all’avanguardia nella tecnologia dei prodotti. Collaborando nel settore delle regate i nostri prodotti sono divenuti famosi ed indispensabili per ogni velista. Al Cliente offriamo
attrezzatura di coperta e rigging delle migliori marche, abbigliamento tecnico e innumerevoli stumenti per la navigazione. Studiamo anche
soluzioni personalizzate e innovative per le Vostre imbarcazioni con collaboratori esperti,realizzando impiombature, producendo frullini,girafiocchi, banzighi, commercializziamo bitte a scomparsa, hook, paranchi, gambetti parancati, golfari a scomparsa, rapid lock e quant’altro
utile al velista. Oltre all’attrezzatura da barca, abbiamo anche un vasto assortimento di abbigliamento sia tecnico che per il tempo libero,
uomo, donna e bambino dai 6 mesi ai 16 anni, con le migliori marche del momento come North Sails, Murphy & Nye, Harken, Doyle, Musto,
Miss Sixty, Napapijri, Brema, Blauer, Slam.

BANDO DI REGATA

RASPIS

“sulla rotta dei trabaccoli”
CIRCOLO ORGANIZZATORE
Lega Navale Italiana di Pesaro -Via tra i due porti, n. 20 Tel.
+390721/25726 - Fax +390721/395705
www.leganavale.it/pesaro - e-mail: pesaro@leganavale.it
www.sullarottadeitrabaccoli.it
JK ULJANIK PLOVIDBA
Tel. e fax +385(0)52/214075 E-mail: jk.uljanik.plovidba@gmail.com
PATROCINIO
Comune di Pesaro e Città di Pola.
AMMISSIONE
Sono ammesse imbarcazioni a vela cabinate
al di sopra di metri 7,50 (settecinquanta) fuori tutto.
Sono obbligatorie le dotazioni di bordo previste nei regolamenti
della F.I.V. per le regate oltre le 12 miglia che prevedono anche la
navigazione notturna.
È obbligatoria la tessera F.I.V. per ogni membro dell’equipaggio
per l’anno 2017 con certificato medico almeno tipo B
ISCRIZIONI
Tramite bonifico bancario presso Banca delle Marche Ag. 4 di
Pesaro Codice IBAN IT10X0605513319000000006702
Presso la Lega Navale Italiana di Pesaro, via tra i due Porti, n. 20,
tel. 0721/25726 - fax 0721/395705.
Presso JK ULJANIK PLOVIDBA
Termine per le iscrizioni 29 Aprile 2017 entro le ore 12,00
Quota iscrizione:
Imbarcazioni fino a metri 10,50 € 180,00
Imbarcazioni da metri 10,51 a metri 12,50 € 230,00
Imbarcazioni da metri 12,51 a mt. 15,50 € 280,00
Imbarcazioni da metri 15,51 a mt. 18,50 € 390,00
Oltre mt.18,50 € 450,00
Nella quota di iscrizione è compreso il costo ormeggio presso la
banchina commerciale del porto di Pola.

ORGANIZATORI
Lega Navale Italiana di Pesaro
Via tra i due porti, n. 20 - Tel. +390721/25726
Fax +390721/395705
www.leganavale.it/pesaro - E-mail: pesaro@leganavale.it
www.sullarottadeitrabaccoli.it
JK ULJANIK PLOVIDBA
Tel. e fax +385(0)52/214075 E-mail: jk.uljanik.plovidba@gmail.com
POKROVITELJSTVO
Comune di Pesaro - Grad Pula.
PRAVO UCEAGA
Imaju sve jedrilice tipa krstaB iznad 7,50 m
Svi Flanovi posade moraju biti verificirani kod svojih nacionalnih
saveza.
UPISI
Jedrilice se mogu upisati u slijedeEe regate: Pula/Pesaro Pesaro/Pula (za jedrilice koje startaju iz Pula)
ili u regate: Pesaro/Pula - Pula/Pesaro (za jedrilice koje startaju iz
Pesara). NeEe se prihivatiti upisi u tri regate.
Prijave se primaju do 27.04.2017/ do 9,30. Startnine:
jedrilice do 10,50 m € 180,00
jedrilice od 10,51 m do 12,50 m € 230,00
jedrilice preko 12,51 m do 15,50 m € 280,00
jedrilice preko 15,51 m do 18,50 m € 390,00
jedrilice preko 18,50 m € 450,00
U cijeni startnine ukljuFen je i vez u Luci Pula (2 dana)

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
PROGRAM REGATE
Giovedì 27 Aprile / Četvrtak 27. Travnja
ore 11.00 Partenza da Pola
U 11.00 sati polazak iz Pule
Venerdì 28 Aprile / Petak 28. Travnja
arrivo a Pesaro – ore 20.00 cena e premiazione prima
manche presso sede Lega Navale di Pesaro
Dolazak u Pesaro – U 20.00 sati večera i podjela nagrada
u sjedištu Lega Navale di Pesaro
Sabato 29 Aprile / Subota 29. Travnja
Ore 17.00 partenza della regata da Pesaro
U 17.00 sati polazak regate iz Pesara
Domenica 30 Aprile /Nedjelja 30. Travnja
Arrivo a Pola
Dolazak u Pula

Lunedì 1° Maggio / Ponedjeljak 1°. Svibnja
Ore 11.00 regata tra le isole
Ore 16.00 premiazione e grigliata a Pola presso il molo
doganale
U 11.00 sati regata oko otoka
U 16.00 sati podjela nagrada i rostilj na rijećkom gatu.
Martedì 2 Maggio /Utorak 2. Svibnja
ore 08.00 Pratiche doganali.
Ore 11.00 partenza per Pesaro
U 8.00 sati carinske formalnosti
U 11.00 sati polazak regate za Pesaro
Mercoledì 3 Maggio / Srijeda 3. Svibnja
Arrivo a Pesaro - Dolazak u Pesaro
Sabato 6 Maggio / Subota 6. Svibnja
Ore 17.00 premiazione alla
sede della Lega Navale di Pesaro
U 17.00 sati podjela nagrada u sjedištu Lega Navale di
Pesaro

COPPA DEL DIPORTO
abbinata alla regata “sulla rotta dei
trabaccoli” Pesaro-Pola-Pesaro

KUP OBITELJSKIH BRODOVA
u sklopu regate Kup obiteljskih brodova“na
ruti trabakula” Pesaro-Pula-Pesaro

Regata crociera per diportisti.
U daljnjem tekstu objaBnjavaju se razlike u odnosu na glavnu
regatu. Za sve Bto u ovom dijelu ne bude precizirano
Nel seguito vengono esposte le differenze con la
utvrdeno je“uputama za jedrenje”.
manifestazione principale.
Per quanto non specificato si rimanda al“bando della regata”.
PRAVO UCEAGA
Imaju sve jedrilice tipa krstaB s duIinom preko svega od
AMMISSIONE
najmanje 8,50 m (osam i pol metara).
Sono ammesse le imbarcazioni a vela cabinate con
Jedrilice moraju imati osiguranje u skladu sa vazecim
lunghezza fuori tutto oltre metri 8,50 (ottoecinquanta).In
propisima.
regola con le norme assicurative.
Obvezna je sva oprema predvidena zakonom na takvim
Sono obbligatorie le dotazioni di bordo previste per la
jedrilicama, za jedrenje preko 12 nm od obale.
navigazione oltre le 12 miglia.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Imbarcazioni fino a metri 10,50 Euro 180,00
Imbarcazioni fino a metri 12,50 Euro 230,00
Imbarcazioni fino a metri 15,50 Euro 280,00
Imbarcazioni fino a metri 18,50 Euro 390,00
Imbarcazioni oltre metri 18,50 Euro 450,00

STARTNINE
Jedrilice do 10,50 m
Euro 180,00
Jedrilice do 12,50 m
Euro 230,00
Jedrilice do 15,50 m
Euro 280,00
Jedrilice do 18,50 m
Euro 390,00
Jedrilice preko 18,50 m Euro 450,00

PARTENZE
1° prova 27/04/2017 ore 11,10 - come da pianetto C
2° prova 29/04/2017 ore 17,10 - come da pianetto A
3° prova 02/04/2017 ore 11,10 - come da pianetto B

START
1 regata 27/04/2017 u 11,10 sati - prema skici C
2 regata 29/04/2017 u 17,10 sati - prema skici A
3 regata 02/04/2017 u 11,10 sati - prema skici B

REGOLE DI REGATA
Vigono soltanto le norme internazionali per prevenire gli
abbordi in mare.

REGATNA PRAVILA
Vrijede samo pravila za izbjegavanje sudara na moru.

CLASSI
Nella lunghezza fuori tutto si terrà conto solo della lunghezza
dello scafo, come indicato nei documenti di navigazione.
Classe VA fino a metri 10,50 fuori tutto
Classe VB fino a metri 12,50 fuori tutto
Classe VC fino a metri 15,50 fuori tutto
Classe VD fino a metri 18,50 fuori tutto
Classe VM oltre metri 18,50 fuori tutto
SEGNALI DI PARTENZA
10’ 00” dopo la partenza della regata con alzata della lettera
“V” e segnale acustico.
PROTESTE
Non sono ammesse proteste.
Eventuali inosservanze delle norme accertate dal Comitato
Organizzatore comporteranno l’esclusione dagli ordini di
arrivo.

GRUPE
Za duIinu broda uvaIiti Ee se ona koja je upisana u
dokumentima za plovidbu.
Grupa VA do 10,50 m
Grupa VB do 12,50 m
Grupa VC do 15,50 m
Grupa VD do 18,50 m
Grupa VM preko 18,50 m
STARTNI SIGNALI
10’ 00” nakon starta regate sa istaknutom zastavom“V” i
zvuFnim signalom.
PROSVJEDI
Prosvjeda nema.
Ako Organizacioni odbor primjeti neki prekrBaj, moIe jedrilicu
koja je isti napravila brisati iz redosljeda dolaska u cilj.

COMITATO ORGANIZZATORE - ORGANIZACIONI ODBOR:
Presidente: Com.te Antonio Rossini.
Vice Presidente: Hrvoje Marculinčic.
Segretari: Paolo Gennari, Walter Stemberger, Rodolfo Zampetti.
Componenti - Članovi : Giorgio Alberini, Franco Andruccioli, Alberto Angelucci, Massimo Cecchini, Nildo Del Prete,

Massimo Franzosi, Paolo Giulioni, Alfio Gnassi, Bruno Marcolini, Antonio Severino, Luciano Sorbini.

TRE MARIE RICORRENZE S.r.l.
Via Domenico Trentacoste, 5
20134 Milano Tel. ++39 03963741 www.tremarie.it

ESTRATTO DAL PORTOLANO
PESARO

PIANETTO A
FARI:
Pesaro
Cattolica
Fano
Rimini
Senigallia
Ancona

Lamp.
Lamp.
Lamp.
Lamp.
Lamp.
Lamp.

PORTO
(2) 15S 32M
(3) 15S 13M
5S 14M
(3) 15S 15M
(2) 15S 13M
(4) 30S 26M

DARSENA
secca
FANALE
VERDE

PARTENZA
ARRIVO
Pesaro: Lat. N. 43° 55’ 43” - Long. E. 12° 54’ 17”
Punti di riconoscimento:
Pesaro sorge alla foce del fiume Foglia, nell’ampia conca che si
apre fra i colli Ardizio e S. Bartolo.
Il Faro è sistemato sul colle S. Bartolo a NW della città a
quota mt. 165 ed è costituito da torre bianca alta mt. 25
addossata ad un fabbricato a due piani.

PIANETTO B
FARI:
Brioni (Isola Cabula) Lamp. (3)
Brioni (Punta Poneda) Lamp.
Capo Promontore-Porter Lamp. (3)

PIANETTO C

10S 9M
4S 11M
15S 17M

FANALE
ROSSO

Inspired By The Challenge

www.renco.it

rencospa@renco.it

ISTRUZIONI DI REGATA
BRIEFINGS Si terranno alle ore 08,30 per le partenze da Pola e alle ore 14,30 per la
partenza da Pesaro negli stessi giorni delle partenze e avranno valore di
comunicato ufficiale.
RESPONSABILITA’ I concorrenti partecipano alla regata a loro totale rischio e pericolo e sotto
la loro responsabilità a tutti gli effetti. Gli organizzatori ed il Comitato di
Regata declinano ogni responsabilità per i danni che potrebbero subire
persone o cose, sia a terra che in mare, in conseguenza della loro
partecipazione alle regate.
Ai proprietari delle imbarcazioni od ai loro rappresentanti si rammenta
che risponderanno personalmente di tutti gli incidenti che potranno
accadere alle imbarcazioni e/o ai loro equipaggi. Sono dunque essi che
dovranno provvedere a stipulare le assicurazioni del caso,compresa
quella verso i terzi. È competenza dei proprietari o dei loro rappresentanti
decidere in base alle capacità dell’equipaggio, alle condizioni meteo, alle
previsioni meteo o a qualsiasi altra contingenza,se uscire o no in mare.Il
fatto che l’imbarcazione ed il relativo equipaggio sia stato ammesso e
fatto partire, non rende gli organizzatori responsabili delle loro idoneità a
navigare sul percorso della regata.
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in regola con le normative vigenti
per la navigazione senza limiti dalla costa in vigore nel paese di
appartenenza.
POTERI DEL COMITATO ORGANIZZATORE Il Comitato organizzatore si riserva di:
-ammettere o non ammettere a suo insindacabile giudizio qualsiasi
imbarcazione che intende iscriversi;
-ammettere concorrenti ad invito con l’esenzione del pagamento della
quota d’iscrizione;
-regolamentare ogni caso non previsto sia nel bando
che nelle“Istruzioni di regata” ed eventualmente apportare aggiunte o
modifiche mediante comunicati affissi alla bacheca, che i concorrenti
sono tenuti a consultare nelle ore precedenti la partenza.
PARTENZE 1a Prova - 27-04-2017, ore 11,00 - come da pianetto“C”
2a Prova - 29-04-2017, ore 17,00 - come da pianetto “A”
3a Prova - 02-04-2017, ore 11,00 - come da pianetto“B”
ARRIVI Vedi Pianetti“A” e“B”
PERCORSI 1a - 3aProva - Pola / Pesaro - Distanza miglia 72.
2a Prova - Pesaro / Pola - Distanza miglia 72.
REGOLE DI REGATA Vige il regolamento I.S.A.F. e le norme internazionali per evitare gli
abbordi in mare.
La regata è designata di categoria“3”. Non saranno accolte proteste
inerenti all’appendice“G” del Regolamento I.S.A.F. 2017/2020.
TEMPO LIMITE Ore 25 per ogni prova.
CLASSIFICHE Verranno compilate classifiche per ogni prova. La classifica finale si avrà
sommando i punteggi ottenuti nelle due prove d’iscrizione. Le prove
con meno di 10 partecipanti non verranno prese in considerazione per la
classiifica finale.
Il Comitato organizzatore si riserva di suddividere i concorrenti in più
classi in funzione della loro lunghezza fuori tutto e delle caratteristiche
delle imbarcazioni, così come specificato dall’armatore all’atto della
registrazione del modulo d’iscrizione.

COMITATO DI REGATA - REGATNI ODBOR:
Presidente: Claudio Brolli.
Vice Presidente: Alvise Benussi.
Componenti - Članovi: Elio Angelini, Flaminio Cestari, Andrea Agabiti.

CLASSI

Nella lunghezza fuori tutto vengono misurate anche le attrezzature fisse o
rimovibili (come bompressi, tangoni, ecc.) atte a murare le vele.
Perchè si possa procedere alla formazione di una classe è condizione
necessaria la presenza di almeno tre imbarcazioni partenti nella regata
Pesaro – Pola.
Classe Mini
da 7,50 fino a 8,50 fuori tutto
Classe A
fino a 9,50 metri fuori tutto
Classe B
fino a 10,50 metri fuori tutto
Classe C
fino a 11,50 metri fuori tutto
Classe D
fino a 12,50 metri fuori tutto
Classe E
fino a 13,50 metri fuori tutto
Classe F
fino a 15,50 metri fuori tutto
Classe G
fino a 18,50 metri fuori tutto
Classe Max
oltre 18,50 metri fuori tutto
Nel caso in cui una imbarcazione regolarmente registrata utilizzi attrezzature
difformi da quanto dichiarato nel modulo d'iscrizione verrà squalificato in
quella prova e otterrà un punteggio pari al punteggio dell'ultimo classificato
in quella prova più 1.

PUNTEGGI

Per tutte le prove le classifiche saranno elaborate usando il “punteggio
minimo” che assegna ad ogni barca i punti uguali alla sua posizione
nell'ordine di arrivo generale, in accordo con le regole I.S.A.F. 2017/2020.

PARITA’

In caso di parità non risolta ai fini della redazione della classifica finale
prevarrà il punteggio ottenuto nella regata con il maggior numero degli
iscritti alla prova.

PREMI

A ciascuna imbarcazione in base ai meriti di regata. Inoltre un Trofeo
Challenger “Assonautica” all’imbarcazione che ha effettuato le due traversate
nel minor tempo.

SEGNALI DI PARTENZA

05’ 00’’ Segnale di avviso con alzata Guidone L.N.I.
04’ 00” Segnale preparatorio con alzata lettera“P” del C.I.
01’ 00” Segnale ultimo minuto con ammainata lettera “P” del C.I.
00’ 00” Segnale di partenza con ammainata del segnale di avviso.
(Tutti i segnali saranno appoggiati da avviso acustico).

RICHIAMI INDIVIDUALI

La partenza anticipata diYachts in regata sarà segnalata mediante
l’esposizione della lettera“X” del C.I. Le imbarcazioni partite in anticipo
subiranno una penalizzazione pari al 2% del tempo reale di quella prova.
Esposizione del Primo Ripetitore del C.I.

RICHIAMO GENERALE
ESPOSIZIONE COMUNICATI
PENALIZZAZIONE ALTERNATIVA

PROTESTE

A Pesaro nell’atrio della sede L.N.I. - A Pola presso il marina ACI e
JK ULJANIK PLOVIDBA.
Per infrazioni alla parte II del Regolamento I.S.A.F. 2017/2020 verranno
applicate, a seconda della gravità dell’infrazione, penalizzazioni dal 2 al 10%
del tempo impiegato nella traversata a giudizio insindacabile del comitato di
regata.
Per infrazioni particolarmente gravi e per comportamento gravemente
scorretto di componenti degli equipaggi in gara, sarà comminata la
squalifica.
A termini di regolamento I.S.A.F. allegando la somma di euro 50,00 Non si
accettano proteste sulle decisioni del C.O. in merito alla classe di
appartenenza delle imbarcazioni. Non saranno accettate modifiche al
modulo d’iscrizione dopo le ore 10,30 del primo giorno di regata utile.

FALSE DICHIARAZIONI

In caso di discordanza con le dichiarazioni riportate nel modulo d’iscrizione,
si rimanda a quanto già specificato al punto“classifiche”.

ISTRUZIONI PARTICOLARI

Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate di radio ricetrasmittente VHF,
in regola con le disposizioni vigenti in materia, avente una potenza non
inferiore a 20 W e funzionante almeno sui canali 16-72. Il canaleVHF per le
comunicazioni di regata è il 72, che dovrà essere utilizzato esclusivamente
per comunicazioni inerenti la regata.

RITIRI

In caso di ritiro il concorrente è tenuto ad informare, nel più breve tempo
possibile, la segreteria dei Circoli Organizzatori:
- L.N.I. Pesaro telefono 0721/25726 - fax 0721/395705
–JK ULJANIK PLOVIDBA Tel. e fax +385(0)52214075
(In caso di difformità tra il testo italiano e croato fa fede la versione italiana)

STR AUTOMOTIVE ED ENNEGI
STANNO CON GLI AMICI DEL MARE

UPUTE

SASTANCI KORMILARA

Održati će se u 8:30 za startove iz Pule, a u 14:30 sati za start iz Pesara u
dane predviđene za start i vrijediti će kao službeni oglas za takmičare.

ODGOVORNOST

Učesnici učestvuju na regati na svoj rizik i svoju odgovornost u svakom
pogledu.
Organizatori otklanjaju svaku odgovornost za štete do kojih bi moglo doći
osobama ili stvarima, bilo na moru ili na kopnu, u vezi s njihovim
učestvovanjem na regati. Podsjećaju se vlasnici jedrilica i posada da su oni
osobno odgovorni za sve incidente na moru i na kopnu koji se mogu
desiti njihovom brodu ili posadi. Stoga je potrebno da se oni osiguraju i
pokriju svaki rizik uključujući i onaj prema trećima.
Odgovornost je vlasnika ili zapovjednika, bazirajući se na mogućnostima
posade, snazi vjetra, stanju mora, prognozi vremena itd. da li će izaći na
more, učestvovati na regati ili ne, ili se povući iz regate. Sva plovila se
moraju pridržavati
nacionalnih propisa o plovljenju bez obalnih ograničenja predviđena od
matične države.

PRAVA REGATNOG
ODBORA

Regatni odbor zadržava pravo:
• Prihvatiti ili ne prihvatiti upis pojedine jedrilice,
• prihvatiti i upisati učesnike (goste) bez plaćanja startnine,
• odlučiti o bilo kojoj situaciji koja nije predviđena Raspisom i Uputama za
jedrenje teda mijenja i dopunjuje ove Upute, oglašavajući ih na oglasnoj
ploči.

START

CILJ
REGATNI KURSEVI

REGATNA PRAVILA

OGRANIČENJE TRAJANJA
REZULTATI

GRUPE

1. etapa 27.04.17 11,00 sati kao iz skice C,
2. etapa 29.04.17 17,00 sati kao iz skice A,
3. etapa 02.04.17 11,00 sati kao iz skice B.
Prema skici A i B
1. etapa Pula, Pesaro. Dužina etape 72 Nm.
2. etapa Pesaro-Pula, zeleni signal na lukobranu ostaviti desno, otok Sv.
Andrija ostaviti lijevo, otok ULJANIK ostaviti desno. Dužina etape 72 Nm.
3. etapa Pula-Pesaro, otok ULJANIK ostaviti lijevo, otok Sv. Andrija ostaviti
desno, zeleni signal na lukobranu ostaviti lijevo. Dužina etape 72 Nm.
Vrijede regatna pravila I.S.A.F., pravilo za plovidbu po moru i posebna
nacionalna pravila ako postoje (pomorska pravila). Regata je kategorije "3".
Neće se prihvatiti protesti po dodatku „G“ RSS 2017-2020
25 sati za svaku regatu
Rang liste će se popunjavati za svaki plov. Konačni rezultati će se dobiti
zbrajajući bodove postignute u obje regate. Plovovi sa manje od 10
jedrilica neće se uzeti u obzir kod stvaranja konačnih rezultata.
Jedrilice će biti podijeljene u više grupa prema njihovoj dužini preko svega
i prema karakteristikama plovila. U Mjeri preko svega uzimaju se sve
moguće sprave fiksne ili pomične (kao što su tanguni ….) koje mogu služiti
za povećanje pramčanog trokuta (I). Da bi se mogla formirati jedna grupa
mora biti najmanje 3 jedrilica u toj grupi koje učestvuju na centralnoj
regati, tj. Pesaro- Pula.
MINI od 7,50 do 8,50 m preko svega
A do 9,50 m preko svega
B do 10,50 m preko svega
C do 11,50 m preko svega
D do 12,50 m preko svega
E do 13,50 m preko svega
F do 15.50 m preko svega
G do 18.50 m preko svega
MAXI preko 18,50 m preko svega
U slučaju da propisno prijavljena jedrilica koristi opremu koja se razlikuje
od prijavljene u Prijavi, ista će biti diskvalificirana u tom plovu i dodijeliti će
joj se bodovi zadnje jedrilice u tom plovu + 1

BODOVANJE

Za sve regate, poredak će biti obračunat sistemom "najmanjih bodova”
koji dodjeljuje svakoj jedrilici bodovanje jednako svojoj poziciji pri ulasku u
cilj, u skladu sa pravilima I.S.A.F. 2017/2020.

IZJENDAČENOST

U slučaju izjednačenosti po bodovima pri izračuna konačnih rezultata,
prednost se daje bodovanju plova sa većim brojem upisanih jedrilica na
plovu.

NAGRADE

Svakoj jedrilici prema regatnim rezultatima. Jedrilica koja će preći dvi je
regate u najkraćem vremenu, dobit će trofej "Challenger".

STARTNI SIGNALI

INDIVIDUALNI OPOZIVI
OPĆI OPOZIV

5 minuta: zastava "Lega Navale Italiana"
4 minuta: dignuta zastava "P" MSK
1 minuta: zastava "P" MSK se spušta
O minuta: spuštanje pripremnog signala
Svi signali će biti popraćeni jednim zvučnim signalom, ali izvršni su oni
vizualni.
Za povredu pravila zadnje minute ili za preuranjeni start nakon startnog
signala podići će se zastava X MSK. Jedrlilice koje su prerano startale biti će
kažnjene penalizacijom od 2% realnog vremena plova.
Dignuti će se prvi ponavljač MSK

OGLASNE PLOčE

U Pesaru na ulazu u klub.
U Puli u blizini recepcije ACI marine i na oglasnoj ploči JK Uljanik Plovidba

ALTERNATIVNE
PENALIZACIJE

Za prekršaje iz IV dijela regatnih pravila RSS 2017-2020 prema težini
prekršaja, kazne su od 2 do 10% na realno vrijeme prema ocjeni Regatnog
odbora.
Za posebno teške prekršaje i za nedolično ponašanje članova posade
primijeniti će se diskvalifikacija .

PROTESTI

Prema pravilima I.S.A.F.-a. 2017/2020 uz pristojbu od 50,00 e
Neće se prihvatiti protest za podjele po grupama.
Nije predviđen prigovor na odluke Regatnog odbora.

POSEBNE
UPUTE

Sva plovila moraju biti opremljena VHF radio primpredajnikom u
skladu sa vrijedećim zakonima struke, koji imaju snagu ne manju od 20W i
rade barem na kanalima 16-72. Službeni VHF kanal za komuniciranje na
regati je kanal 72, koji se može koristiti izričito za razgovore vezane uz
regatu.

ODUSTAJANJE
OD REGATE

U slučaju da se jedna jedrilica povuče ili odustane od
regate, mora obavezno u najkraće moguće vrijeme obavijestiti
organizatore:
LNI Pesaro, tel. 0721/25 726 - fax 0721/395705
JK ULJANIK PLOVIDBA, tel./fax +385(0)52214075
U slučaju odstupanja u hrvatskom prijevodu od talijasnkog teksta, vrijedi
talijanska verzija.

VINO VERDICCHIO DOC CLASSICO DEI CASTELLI DI JESI
“LE BARBATELLE”

LICEO ARTISTICO "MENGARONI" Pesaro - Sezione di Grafica
Copertina di Martina Giombini, progetti premiati:

Arianna Iacucci

Martina Tamburini

Arbana Zilli

Federico Vitali

Costruzioni

F.lli Pagnini s.n.c.
Via A. Gabbani, 9 Borgo S. Maria - 61020 Pesaro
Tel 0721.202676 - Cell. 339.4663535
E-mail: pagninicostruzioni@libero.it

Conseguimento - Patenti A.B.C.D.E.
- Carta di qualificazione del conducente
- Certificati di Abilitazioni Professionali
- Certificato di Formazione Professionale A.D.R.
- Studio di Consulenza Pratiche Automobilistiche
- Corsi di Educazione Stradale
- Corsi di recupero punti
- Corsi per Ciclomotori
- Corsi di qualificazione del conducente. Merci-persone
- SCUOLA NAUTICA

61122 PESARO - Via De Gasperi, 76 / 78 - Tel. 0721.390835 - Fax 0721.398133
autoscuolaalfredobas@libero.it - www.autoscuolabassani.it

Calata Caio Duilio 93 Pesaro

ISCRIVITI GRATUITAMENTE

Sconti fedeltà dalla tua Farmacia Comunale!

