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Cari armatori 

il C.U.S.  Bari  è orgoglioso di essere giunto alla undicesima edizione della regata EST 105 che ci ha visto 
insieme partecipi del successo di questo Evento.  

Il Nostro ringraziamento va a tutti quelli che si sono impegnati in questi anni mettendo a disposizione dell’or-
ganizzazione il loro tempo libero,  le loro capacità e professionalità. 

Stiamo lavorando con passione affinché la regata EST 105 diventi un appuntamento importante del Mar 
Adriatico. Abbiamo riconfermato i rapporti con il Club J. Grakalic, ma siamo felici di comunicarvi la sottoscri-
zione di un accordo di collaborazione tra il nostro Centro e lo Yachting Club Porto Montenegro di Tivat che 
ci consentirà di programmare le prossime edizioni su basi solide.

Un ringraziamento speciale va a Voi che, partecipando alla regata, insieme al sostegno degli sponsor istitu-
zionali come Oliveti d’Italia e di tutti gli altri che ci hanno sostenuto nelle varie edizioni, avete reso speciale 
e di successo il nostro Evento.

Noi siamo fiduciosi che, nell’Ansa di San Nicola sulla linea di partenza il 28 aprile 2016 sarete in tanti e che 
insieme renderemo unico questo evento.

Vi aspetto!!!

Un caro saluto
Giuseppe Seccia

Presidente del Comitato Organizzatore  

Benvenuto ! ! !
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Adagiata su una fertile pianura costiera, affacciata sulle acque dell’Adriatico, si trova Bari, capoluogo della 
Regione Puglia ed importante porto turistico e commerciale.

Alle sue spalle si estende il paesaggio dell’altopiano delle Murge, dove il tempo sembra essersi fermato. 
Panorami senza confine mostrano un territorio brullo, con rocce, lame e gravine che ne interrompono la con-
tinuità.  Ulivi, mandorli e vigneti tingono, a tratti, le vaste distese dell’altopiano nelle quali si trovano antiche 
masserie, spesso fortificate, che oltre ad essere aziende agricole in passato avevano anche una funzione 
difensiva.

Bari è un crocevia di culture sin dall’antichità. Una città dove convivono due anime: quella del borgo vec-
chio, circondato da un’imponente muraglia e attraversato da strette vie che conducono alla scoperta del 
suo ricco patrimonio culturale, e quella moderna, nata agli inizi dell’Ottocento e trasformatasi, nel tempo, 
nella città di oggi.

Posizione Geografica
Sud Est Italia
41° 7′31″N, 16°52′00″E

Clima 
La città è caratterizzata da un clima mediterraneo, con inverni miti continentali ed estati calde e asciutte. 

Temperatura 
Ad Aprile varia da 18°C a 30°C

Popolazione 
370.000 abitanti

Altre informazioni
Capoluogo della Città Metropolitana
Capoluogo della Regione Puglia

Bari



Caratterizzate da profondi bacini perfettamente riparati dal mare aperto, le bocche di Cattaro costitui-
scono uno dei migliori porti naturali del mar Mediterraneo. Grazie a questa caratteristica, unitamente alla 
facile difendibilità, per secoli i Veneti e poi l’Impero Austro-ungarico hanno costituito una munitissima quanto 
inespugnata base navale militare.
L’insieme delle bocche di Cattaro ha una superficie di 87 km² ed è costituito dalle bocche vere e proprie, 
nonché da quattro bacini separati, di una profondità variabile dai 40 ai 60 metri.
Dopo l’ingresso delle bocche di Cattaro vi è la baia di Topla o golfo di Castelnuovo.  Per mezzo del canale 
di Combur (Kumbor) si passa al secondo bacino, il più esteso: la baia di Teodo (Tivat), di forma triangolare. 
Quest’ultima è collegata mediante lo stretto delle Catene (lungo 2 km e largo appena 300 metri) agli ultimi 
due bacini, anch’essi di forma vagamente triangolare ma più piccoli, che sono il golfo di Risano a Nord-ovest 
e il golfo di Cattaro a Sud-est.

Posizione Geografica
Nord West Montenegro
42° 26′00″N, 18°38′00″E

Clima 
La città è caratterizzata da un clima mediterraneo, con inverni miti continentali ed estati calde e asciutte. 

Temperatura 
Ad Aprile varia da 18°C a 30°C

Popolazione 
70,500 abitanti

Altre informazioni
Sito UNESCO

Bocche di Cattaro



PROGRAMMA REGATA PREVISIONALE

XI EDIZIONE REGATA INTERNAZIONALE EST 105

MARTEDI’ 12 APRILE

11:00 Conferenza Stampa

Apertura Location ed Accreditamento - Accoglienza Equipaggi

Party di Benvenuto Armatori

Briefing Armatori

Briefing Meteo

Partenza Regata

Accoglienza Armatori in MNE

Premiazione regata 

Party degli Equipaggi

08:00

19:00

19:00

19:00

09:30

19:30

11:30

20:00

SABATO 23 APRILE

MARTEDI’ 26  APRILE

MERCOLEDI’ 27 APRILE

GIOVEDI’’ 28 APRILE

SABATO 30 APRILE

VENERDI’ 29 APRILE



CLASSI AMMESSE
Sono ammessi alla partecipazione gli Yachts d’Altura con l.f.t. minimo metri 9,00 nelle seguenti Classi:

ORC
Tutte le imbarcazioni in possesso di un valido certificato di stazza ORC International oppure ORC Club, 
saranno divise nelle categorie “Regata” “Crociera/Regata” e “Gran Crociera”.

LIBERA
Tutte le imbarcazioni con licenza  che le abilita  alla navigazione senza limiti dalla costa.
Le imbarcazioni partecipanti saranno suddivise in raggruppamenti considerando la lunghezza f.t. dello scafo, 
incluse eventuali pulpiti e ferramenta di prua, timoni e relativa ferramenta di sostegno. Si riterrà costituita ca-
tegoria 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.

PERCORSO 
Partenza Bari-Ansa di San Nicola - boa fissa ed arrivo nelle Bocche di Cattaro ad Herceg Novi con per-
corso di circa 105 miglia marine. Nel caso di poco vento l’arrivo sarà anticipato all’ingresso delle Bocche in 
prossimità dell’isola di Mamula. Le I.d.R. definiranno con precisione il percorso, la linea di partenza e di arrivo.

ISCRIZIONI 
L’iscrizione si dovrà effettuare on-line all’indirizzo http://www.iscrizioniest105.wordpress.com entro le 
ore 18.00 del 21 aprile 2016. Le quote non sono restituibili:

*PER OGNI DIFF ICOLTA’ NELLA COMPILAZIONE ONLINE CONTATTA LO :  3405664682

 

• Le quote saranno ridotte del  15% per le iscrizioni effettuate entro il 31 marzo 2016;  
Si potrà procedere al pagamento dell’iscrizione con bonifico a C.U.S. Bari  causale “Iscrizione EST 105
imbarcazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ” IBAN - IT 66 R 01030 04002 000063104745 ;

• Dopo la scadenza del 21 aprile 2016 le quote di iscrizione subiranno un aggravio del 15%. 

XI Edizione
Regata Internazionale EST 105

LUNGHEZZA BARCA Entro il 31.03.16 Entro il 21.04.16 Oltre il 22.04.16

da mt. 09,00 a mt.    11,00 ft € 125,00 € 150,00 € 175,00

da mt. 11,01 a mt.    13,00 ft € 150,00 € 180,00 € 210,00

da mt. 13,01 a mt.    15,00 ft € 210,00 € 250,00 € 290,00

da mt. 15,01 a mt.    17,00 ft € 295,00 € 350,00 € 405,00

da mt. oltre 17,01 € 340,00 € 400,00 € 460,00



Entro e non oltre il 24 Aprile 2016 dovranno essere inviati via mail all’indirizzo informazioni@cusbari.it  i 
seguenti documenti in base alla categoria di appartenenza: 

1.    Certificato di stazza, per la Classe ORC; 
2.    Copia delle tessere FIV di tutto l’equipaggio presente nel modulo di iscrizione;
3.    Licenza di navigazione valida o documento equivalente del paese di appartenenza;
4.    Abilitazione al comando di imbarcazioni a vela, con motore ausiliari, per la navigazione senza limita 

dalla costa, dell’Armatore o dello Skipper;              

5.    Copia licenza di pubblicità se barca sponsorizzata; 
6.    Copia della copertura assicurativa non inferiore a euro 1.500.000,00;

L’iscrizione online genererà autonomamente tutti i modelli che, in fase di accreditamento presso la segreteria 
gara (entro il 27 aprile 2016), dovranno essere sottoscritti dall’Armatore.  

La lista equipaggio non potrà essere modificata dopo le ore 9:00 del 28 Aprile 2016; 

Le imbarcazioni che non hanno completato l’iscrizione con tutti i documenti entro i  termini previsti non saran-
no ammesse alla manifestazione.

ORMEGGI 
Saranno garantiti ormeggi gratuiti presso il C.U.S. di Bari da sabato 23 aprile 2016. Saranno garantiti or-
meggi gratuiti presso il molo di Herceg Novi http://www.hercegnovi.me e/o il Marina dello Yachting Club 
Porto Montenegro http://www.portomontenegro.com/en/about/project-map/marina dal giorno di arrivo della 
regata fino alla sera di  domenica 1 maggio. 
Per gli ormeggi a Bari e quelli in Montenegro è obbligatoria la prenotazione in fase  di iscrizione online sul sito
http://www.iscrizioniest105.wordpress.com

PREMI 

Trofeo Challenge “EST 105” 1° Class. Overall tempo compensato

Trofeo  “EST 105” 1°Class. Overall tempo reale

Coppa 1°Class.Classe ORC  cat. Regata in tempo compensato 

Coppa 1°Class.Classe ORC  cat. Crociera/Regata in tempo compensato 

Coppa 1°Class.Classe ORC  cat. Gran Crociera in tempo compensato

Trofeo  “CLUB ORC EST 105” 1°Class.Classe ORC  Overall tempo compensato (migliori 3 piazzamenti)

Trofeo  “CLUB LIBERA EST 105” 1°Class.Classe LIBERA Overall tempo reale (migliori 3 piazzamenti)

Coppa “COUPLE CUP EST 105” (2 persone di equipaggio)

Coppa “SOLO EST 105” (1 persona di equipaggio)

Coppa “CLASSIC YACHT EST 105” imbarcazioni in legno varate entro il 1970

Trofeo  “UNIEST105” (equipaggio al 50% da studenti e/o personale di ruolo delle università)

Coppe per le raggruppamenti estratti da classifica in tempo compensato ORC 

Coppe per le raggruppamenti estratti da classifica in tempo reale LIBERA
 
I premi non ritirati durante la premiazione non saranno consegnati. 



I 2006 ITA 3104 X - 43 BLU X GIANFRANCO CIOCE 
Cv Bari

II 2007 ITA 4004 SLOOP 79 PROTO FETCH MICHELE SCIANATICO 
Cus Bari

III 2008 ITA 15821 S.O. 37.1 GALANA RIVER FRANCESCO TOTA
Cus Bari

IV 2009 ITA 16020 FIRST 34.7 RUBENS RICCARDO ROSATI
Lni Trani

V 2010 ITA 16292 G.S. 46 BC PERBACCO ARCANGELO RINALDI
Cv Onda Buena

VI 2011 ITA 16426 FELCI 61 BUENA VISTA GIUSEPPE PANNARALE
Lni Bari

VII 2012 ITA 4004 SLOOP 79 PROTO FETCH MICHELE SCIANATICO
Cus Bari

VIII 2013 ITA 16426 FELCI 61 TEAM UISP LUIGI PANNARALE
Lni Bari

IX 2014 ITA 2576 G.S. 39.2 TRIDENTE F. E R. MANFREDONIA
Lni Manfredonia

X 2015 ITA 18170 G.S. 49 EXPRIVIA LUDUAN 
RELOADED

GIOVANNI SYLOS LABINI
Cv Bari

ALBO D’ORO




