
 

                                                      
                

IV°  Trofeo “Andrea Scalera” 

20 Ottobre 2019 

PRE-BANDO  
 

raccolta fondi      “ANDREA SCALERA FOR NEONATOLOGIA” 
 

 

 

 

ENTE ORGANIZZATORE 

Centro Universitario Sportivo Bari  

Lungomare Starita 1/b 70123 BARI 

Tel. 080/5822001- fax. 080/5344865 

email: informazioni@cusbari.it  - http://www.cusbari.it  
 

PROGRAMMA GENERALE 
 

15 ottobre 2019     Apertura Segreteria Gare 

       (consegna documenti – ritiro gadget) 
 

20 Ottobre 2019      ore 10,25  Segnale d’avviso 
   

    ore 19,30  Premiazione Regata  
 

AMMISSIONE 

Sono ammessi alla partecipazione gli yachts di altura con L.F.T. minimo metri 5,30 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”, “Gran Crociera” e 

“Minialtura”. 
 

MULTISCAFO 

Tutte le imbarcazioni in possesso di un valido certificato di stazza Multihull-MOCRA con 

licenza che abilita alla navigazione, in vigore nel paese di appartenenza “senza limiti 

dalla costa” in possesso di un valido certificato, saranno divise nelle categorie 

“Trimarano”, “Catamarano”. 

Si riterrà costituita categoria con min. 6 imbarcazioni iscritte,  
 

LIBERA: 

Tutte le imbarcazioni con licenza che le abilita alla navigazione entro le 6 miglia dalla 

costa.   

Le imbarcazioni partecipanti in classe Libera, 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 categoria con min. 6 

imbarcazioni iscritte, ove ciò non fosse possibile è facoltà del Comitato Organizzatore in 

base alla tipologia dell’imbarcazione un raggruppamento in categoria superiore. 
 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni dovranno essere redatte online cliccando sul link 

https://iscrizioniscalera.wordpress.com/ entro le ore 12,00 del 19 Ottobre 2019.  
 

La quota di iscrizione è stata stabilita come segue: 
 

LFT da  mt.             5,30    Fino a mt.    8,00 EURO  40 

LFT da  mt.             8,01   Fino a mt.  11,00 EURO  50 

LFT da  mt.           11,01    Fino a mt.  14,00 EURO  70 

LFT da  mt.           14,01    oltre EURO  100 
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Le iscrizioni dovranno essere accompagnate da: 

a) copia del certificato di stazza valido; 

b) licenza di navigazione valida; 

c) polizza assicurativa R.C. estensibile alla partecipazione a regate(con massimale 

minimo di € 1.500.000); 

d) l'elenco dei componenti dell'equipaggio di ogni yacht con relativo numero di tessera 

FIV; 

e) quota di iscrizione in base alla relativa classe di appartenenza; 

f) eventuale "Licenza d'uso della Pubblicità".  
 

Nella compilazione del modulo andrà specificata la categoria nella quale lo yacht 

parteciperà: Regata, Crociera/Regata, Gran Crociera, Minialtura, Monotipo, Multiscafo o 

Libera. 
 

Le eventuali variazioni, nella composizione iniziale dell'equipaggio, devono essere 

comunicate compilando e consegnando l’apposito modulo alla Segreteria Regate entro 

le ore 8:30 del giorno del 20.10.2019. 
 

Tutti i componenti dell’equipaggio, compreso l’armatore dello yacht, devono essere in 

regola con il tesseramento F.I.V. per l'anno in corso, vidimato per la parte relativa alle 

prescrizioni sanitarie. 
 

PERCORSO 

La regata si svolgerà nelle acque antistanti il tratto costiero a SUD di Bari, con percorso a 

triangolo da percorrere per tre volte per complessive 12 mlm.  
 

CLASSIFICHE E PREMI 

Trofeo Scalera:  1° Classificato In Tempo Compensato Overall   

Coppe:   per tutte Le Classi 

Il Comitato Organizzatore 

  
 

 

RACCOLTA FONDI 2019 
 


