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1) ORGANIZZAZIONE 

La Lega Navale Italiana sezione di Siracusa e il Royal Malta Yacht Club organizzano la edizione numero 61 della 

regata velica internazionale d’altura “Siracusa-Malta”, regata velica d’altura che si svolge su un percorso di 110 

miglia tra le acque italiane e maltesi. 

Il sito internet della regata è il seguente: www.regatasiracusamalta.it, email: info@regatasiracusamalta.it. 

 

2) REGOLAMENTI 

La regata sarà disciplinata dai seguenti regolamenti in vigore: 

 Il regolamento di Regata WS (RRS) 2021-2024 

Quando non diversamente indicato dalla Istruzioni di Regata, le regole della parte 2 del regolamento di Regata 

WS non saranno valide tra il tramonto e l’alba e saranno sostituite dal regolamento internazionale per la 

prevenzione degli abbordi in mare (NIPAM) 

 Normativa FIV 2021 per la vela d’altura; 

 Regolamento di stazza ORC incluse le ORC Regulation; 

 Regolamento di stazza IRC; 

 Offshore Special Reguletion (OSR-equipaggiamento minimo e sistemazioni standard) per le regate di 3^ 

categoria con obbligo di zattera autogonfiabile e VHF; 

 Questo Bando di Regata; 

 Le istruzioni di regata emanate dall’ Autorità Organizzativa e dai successivi comunicati del C.O./Giuria; 

Le lingue ufficiali sono l’italiano e l’inglese. In caso di contrasto tra i regolamenti, la lingua inglese prevale. 

Le istruzioni di regata possono modificare il regolamento di regata nei limiti previsti dalla regola 86 dell’WS 

( RRS). 

 

3) CLASSI AMMESSE 

Sono ammesse a partecipare tutte le imbarcazioni con i seguenti validi certificati di stazza: 

 Classe ORC International o Club con LH/LOA minimo di 9,00 mt; 

 Classe IRC standard o semplificato in vigore con LH/LOA minimo di 9,00 mt; 

 Imbarcazioni in possesso di categoria CE A o B 

 

Ai fini delle classifiche, le imbarcazioni saranno suddivise in: 

 Classe ORC:  

 Categoria Regata e Crociera-Regata, divisi in gruppi A e B come da Normativa d’Altura FIV 2021; 

      Categoria Gran Crociera e all’interno di tale ultima categoria, sarà formata la categoria Barche 

Classiche, con un minimo di 5 iscritti e a condizione che rispettino i requisiti della classe Gran 

Crociera secondo la Normativa per la vela d’altura FIV; 

 Double-Handed (X2); 

 Classe IRC; 

 Classe MOCRA per multiscafi con LH/LOA minimo di 9,00 mt 

 

La classe ORC Gran Crociera è aperta a barche con un valido certificato di stazza ORC (International or 

Club). Per appartenere alla categoria “Gran Crociera” le imbarcazioni dovranno avere le caratteristiche 

appresso descritte, avendo mantenuto la propria configurazione originale di barca da diporto, ovvero senza 

http://www.regatasiracusamalta.it/


alcuna modifica successiva allo scafo ed appendici. 

Nella categoria “Gran Crociera” è tassativamente vietato l’utilizzo del carbonio per scafo, appendici, 

antenne (albero e boma), e vele. Dette imbarcazioni, in regola anche con le Norme vigenti per la 

Navigazione da Diporto, devono essere dotate d’arredi interni da crociera completi e idonei e lunghe 

navigazioni e sono caratterizzate da alcune attrezzature proprie per una facile crociera, quali: Rolla fiocco con 

vela installata o vela di prua con Garrocci -Rolla randa - Ponte in teak completo - Elica a pale fisse - Alberatura 

senza rastrematura – Salpancora – Desalinizzatore proporzionato - 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) - Bulbo in ghisa corto o lungo - una sola vela di prua 

imbarcata per andatura portanti - bow-thrusters a vista - impianto di condizionamento. 

Se i parametri specificati comprendono le vele a bassa tecnologia questi potranno essere quattro (4), 

altrimenti i parametri dovranno essere almeno cinque (5). Tra questi parametri deve obbligatoriamente 

essere incluso il Rolla fiocco o vela di prua con Garrocci. 

La classe IRC è aperta a barche con un valido certificato di stazza IRC. 

La categoria Gran Crociera - Classiche per barche progettate entro il 1975 e a condizione che siano rispettati i 

requisiti della classe Gran Crociera. 

Le imbarcazioni se provviste di entrambi i certificati IRC e ORC possono iscriversi ad entrambe le classi. È 

consentita l’iscrizione in una sola delle categorie di cui sopra. Non potranno essere ammesse alla partecipazione 

imbarcazioni sprovviste di certificato di stazza in corso di validità. 

 

4) TESSERAMENTO 

I concorrenti Italiani partecipanti alla regata devono essere obbligatoriamente tesserati F.I.V. con tessera 2021 e 

visita medica in corso di validità. Gli equipaggi stranieri dovranno essere in regola con le norme delle loro 

Autorità Nazionali. 

I membri dell’equipaggio dichiarati all’atto dell’iscrizione potranno essere sostituiti previa comunicazione 

scritta e presentazione della tessera FIV del subentrante al Comitato di Regata, entro due ore dalla partenza. 

 

5) PERCORSO 

Percorso di 110 miglia – Partenza da Siracusa – boa al vento – Isola di Gozzo (da lasciare a sinistra) – Isola di 

Comino (da lasciare a sinistra) – Isola di Malta (da lasciare a dritta) con arrivo dentro il Porto di Marsamxetto 

(Malta). 

 

6) ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere compilate online sul sito web “regatasiracusamalta.it” entro e non oltre le ore 19 del 

 Valido certificato di stazza: 

 Lista equipaggio, le eventuali modifiche saranno consentite solo presso la Segreteria Regate entro e non oltre 

 Copia della Assicurazione RCT con estensione “Regata” con massimale minimo 1.500.00,00; 

 Dichiarazione di responsabilità; 

 Licenza di pubblicità ove occorra; 

 Pagamento della tassa di iscrizione 

La quota di iscrizione (non restituibile) il cui importo è: 

 100 Euro per LOA fino a 11mt. 

 140 Euro per LOA superiore a 11mt 

le ore 13 di venerdì 03 settembre 2021;

30 agosto 2021 complete dei seguenti documenti:



 180 Euro per LOA superiore a 16 mt 

 250 Euro per LOA superiore a 18 mt 

Dovrà essere versata tramite bonifico bancario, IBAN IT43M0103017104000061144758 intestato alla LNI 

Siracusa indicando nella causale il nome della Imbarcazione ed armatore. 

20% sulla quota di iscrizione. 

 

7) TRACKING 

A tutte le imbarcazioni partecipanti sarà richiesta l’installazione di un apparato elettronico di 

rilevazione per assicurare un sistema di “Live tracking”, secondo il disposto del GDPR 2016/279 -Regolamento 

generale di protezione dei dati personali, che consente il trasferimento dei dati al comitato di regata, da utilizzare 

esclusivamente per l’invio di informazioni relative alla sola posizione delle imbarcazioni durante la regata. 

Il dispositivo verrà fornito in comodato d’uso da parte del comitato organizzatore previo pagamento del deposito 

cauzionale di € 50. La somma verrà restituita dal comitato ad avvenuta riconsegna del dispositivo al termine della 

regata. 

È fatto obbligo di accertarsi al momento del perfezionamento dell’iscrizione e comunque prima di lasciare 

l’ormeggio, di aver ricevuto ed installato a bordo il trasponder e di tenerlo attivo per tutta la durata della regata 

pena il non inserimento in classifica. 

 

8) PROGRAMMA 

La regata avrà il seguente programma: 

 

Ore 9:00 – 17:00 Apertura segreteria regate, perfezionamento iscrizioni - controlli di stazza ed installazione 

traking. 

Ore 19.30 Briefing della regata e meteorologico. 

Ore 20:30 Crew Party (Aperitivo per gli equipaggi) 

 

Ore 9.55 Primo segnale di avviso. 

 

Ore 20:00 Premiazione al Royal Malta Yacht Club. 

 

9) ISTRUZIONI DI REGATA E BRIEFING 

presso la Segreteria Regate a Siracusa e pubblicate sul sito regatasiracusamalta.it 

Un briefing sulla regata e meteorologico con la collaborazione dell’Aereonautica Militare sarà tenuto venerdì 16 

luglio 2021 alle ore 19.30. 

 

10) CONTROLLI 

Le imbarcazioni potranno essere sottoposte a controllo prima della regata. A tale scopo devono essere a 

disposizione del comitato organizzatore, con a bordo un membro dell’equipaggio, responsabile della sicurezza, a 

Controlli potranno essere effettuati, ad insindacabile giudizio della Giuria, anche all’arrivo della regata. 

 

11) CLASSIFICHE 

Le imbarcazioni in ciascuna divisione saranno classificate in tempo corretto così come previsto dal 

Venerdì 03 settembre:

Sabato 04 settembre:

Domenica 05 settembre:

Le istruzioni di regata saranno a  disposizione  dei  regatanti  a  partire  dalle  ore  15  di  venerdì  03 settembre  2021

partire dalle ore 9 di venerdì 03 settembre 2021.

È  facoltà  del  Comitato  Organizzatore  accettare  ulteriori  iscrizioni  dopo  la  data  del 30 agosto con l’aggravio del



regolamento di ciascuna divisione (IRC o ORC). 

Le barche ammesse alla categoria ORC avranno un tempo corretto sulla base del “ToT offshore”. 

Le barche ammesse alla categoria IRC avranno un tempo corretto sulla base del sistema “TCC”. 

 

12) PREMI 

Saranno assegnati i seguenti premi: 

 Premio ai primi 3 classificati di ogni classe (i premi saranno assegnati in ogni classe con un minimo di 5 

iscritti, nel caso in cui ci fossero meno di cinque iscritti sarà premiato solo il primo). 

 

RECORD 

 Il Trofeo “LEO PIGER” per l’edizione 2021, a seguito della modifica del percorso non verrà assegnato, ma a 

partire dalla edizione 2022 verrà assegnato a quella imbarcazione che dovesse battere il record che verrà 

stabilito dall’imbarcazione monoscafo più veloce nella edizione 2021. Il trofeo prenderà il nome della 

imbarcazione che riuscirà ad imporre il nuovo record. 

 Alla prima imbarcazione monoscafo in tempo reale verrà assegnato un premio – buono  del valore di € 500,00 

da spendere presso un webstore nautico.  

 

CLASSE ORC 

 Il Trofeo ”EASY PERFECTION TROPHY” sarà assegnato al primo classificato Classe Overall. 

 Il Trofeo “SARO DI TRAPANI” sarà assegnato al primo classificato nella Classe  Gran Crociera 

 Il Trofeo “NINO PELLEGRINO e BABSY PODESTA” sarà assegnato al primo classificato nella Classe 

Classiche 

 Il Trofeo “ PIETRO PIAZZA” sarà assegnato alla prima imbarcazione Siracusana in Tempo Reale. 

 Il trofeo “GIANCARLO PATTI” sarà assegnato al più giovane partecipante a tagliare il traguardo in tempo 

compensato. 

 

CLASSE IRC 

 Il Trofeo “BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA/YACHTING MALTA” sarà assegnato al primo 

classificato Classe Overall 

 Il Trofeo “RMYC” sarà assegnato alla prima imbarcazione Maltese in tempo corretto 

 Il “TROFEO DEL COMMODORO” sarà assegnato alla prima imbarcazione arrivata con almeno un 

Rotariano in equipaggio e che esponga il guidone sociale I.Y.F.R. 

I trofei elencati possano essere tenuti dai vincitori per un anno e saranno ritornati all’Autorità Organizzativa 

prima della regata dell’anno successivo. 

I premi non ritirati durante la premiazione non saranno consegnati. 

 

13) ORMEGGI 

2021. Le imbarcazioni dovranno comunicare almeno 48 ore prima del loro arrivo tramite email a: 

“info@regatasiracusamalta.it” per confermare l’ormeggio. Si prega di contattare la Lega Navale Siracusa sul 

canale VHF 74 o al telefono +39 333 8035417 e al +39 0931 69147 prima di entrare nel Porto Piccolo di 

Siracusa per ricevere istruzioni sulla sede dell’ormeggio. 

A Malta le barche iscritte avranno a disposizione l’ormeggio gratuito al porto di Marsamxetto. Le barche al loro 

arrivo a Malta dovranno contattare il RMYC su VHF canale 13 o al telefono +356 21333109 per ricevere istru-

zioni sulla sede dell’ormeggio. 

Le  imbarcazioni  iscritte  alla  regata  avranno  la  possibilità  di  ormeggio  gratuito  a  Siracusa  dal  01  al  04 sett.



Ai marina le imbarcazioni possono dovere presentare su richiesta i documenti della barca e dell’assicurazione. 

 

14) SICUREZZA 

I proprietari delle imbarcazioni dovranno garantire la conformità agli standard di sicurezza richiesti per la regata 

ed in particolare la conformità con gli WS Offshore Special Rules (2020-2021) per la terza categoria con obbligo 

di zattera autogonfiabile. 

 

15) RESPONSABILITA’ 

Come da regola fondamentale 4 W.W., “una barca è la sola responsabile della decisione di partire o no, o di 

continuare la regata; pertanto i concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro 

personale responsabilità a tutti gli effetti. È dovere del proprietario e dello skipper rispettare la regola 

fondamentale 4 del regolamento di regata:” Uno yacht è l’unico a responsabile delle decisioni di iniziare o 

continuare la regata” e la Special Regulation 1.02(a) che comincia con: “La sicurezza di uno yacht e del suo 

equipaggio è affidata esclusivamente alla responsabilità dell’armatore o del suo rappresentante”. 

Il RMYC, la LNI di Siracusa e il Comitato di Regata non si fanno carico della responsabilità per la perdita 

della vita o per le lesioni di membri dell’equipaggio o per la perdita o il danno alle imbarcazioni in regata. 

Il proprietario e l'equipaggio saranno congiuntamente responsabili per il comportamento dell'equipaggio 

prima, durante e dopo la regata. Il comportamento scorretto può determinare l’esclusione del proprietario e 

dell’equipaggio dalle regate future e può determinare la squalifica. 

Il Comitato di Regata deciderà se esporre il segnale di partenza a meno che, a suo avviso, dovesse apparire 

chiaramente non prudente per tutte o alcune imbarcazioni iniziare la regata. Ogni imbarcazione deve esercitare 

la sua responsabilità ai sensi RRS Regola Fondamentale 4 e decidere se iniziare o continuare la regata. 

Nessuna imbarcazione sarà accettata se il proprietario o un suo delegato con avranno provveduto a firmare la 

dichiarazione allegata al modulo di iscrizione. 

È cura ed attenzione dei membri dell’equipaggio il rispetto della regola 1.2 del RRS1.2 equipaggiamento di 

sicurezza:” Ogni concorrente è individualmente responsabile di indossare i sistemi individuali di 

galleggiamento adeguati alle condizioni meteorologiche” 

 

16) DIRITTI AUDIOVISIVI 

Concorrenti, armatori ei loro ospiti daranno l’assoluto diritto e l'autorizzazione al Comitato Organizzatore per 

qualsiasi fotografia e video girato che rappresenti persone e barche durante l'evento. Questo materiale potrà 

essere pubblicato, previa autorizzazione del comitato organizzatore, e/o trasmesso con qualsiasi mezzo, inclusi 

ma non limitati a spot televisivi, qualunque siano, per scopi editoriali o pubblicitari o per essere utilizzato in 

comunicati stampa. 

Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni espongano bandiera/e ed adesivo/i di 

sponsor della manifestazione per tutta la durata dell’evento. Le bandiere e/o gli adesivi saranno forniti 

dall’organizzazione. 

 

17) MODIFICHE AL BANDO DI REGATA 

Gli Organizzatori si riservano la possibilità di modificare il presente Bando di Regata. Le eventuali modifiche 

apportate al presente Bando di Regata saranno trasmesse agli Armatori delle imbarcazioni a mezzo Posta 

ufficiale della Regata: https://www.regatasiracusamalta.it/ 

Nota Bene: COVID 19 

I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della 

diffusione del Covid 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana ed Internazionale Vela, che si 

impegnano a seguire nella consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche 

disposizioni, saranno rilevati e denunciati agli appositi organi competenti dal Comitato Organizzatore. 

Elettronica  e-mail  entro  il  23 agosto  2021.  Dopo  tale  data  le  comunicazioni  saranno  pubblicate  sul  sito  web




