
 

 

 

 

 Triestina della Vela  
 

 

 

 
COPPA BONGO 

 
 

 
 

Istituita a ricordo di un nostro valido atleta, Fabio Spongia, deceduto a soli 
vent’anni, ha sempre attirato i migliori regatanti italiani e stranieri della 

classe Finn. 
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COPPA BONGO 

ALPE ADRIA CUP 
(Italia – Austria) 

CLASSE FINN 

BANDO DI REGATA 
(Prova valida per il campionato Zonale classe Finn e Ranking austriaca) 

Trieste, 25-26 marzo 2023 

1. AUTORITÀ ORGANIZZATRICE E LOCALITÀ 
Triestina della Vela, Pontile Istria 8 – 34123 Trieste; tel. 040.306327; www.stv.ts.it - e-mail: sport@stv.ts.it  
La regata si svolgerà nel Golfo di Trieste al largo del Castello di Miramare o in alternativa al largo di Punta 
Sottile nei giorni 25 e 26 marzo 2023. 

2. REGOLE 

La regata sarà condotta secondo le Regole, così come definite dal Regolamento di Regata della Vela. 
In caso di conflitto fra lingue diverse prevarrà il testo in lingua italiana. 

3. PUBBLICITÀ 

E’ ammessa la pubblicità in accordo con i Regolamenti di Classe e la Regulation 20 WS. 

4. CLASSI AMMESSE 
La regata è aperta a tutte le imbarcazioni della classe “FINN”. 

5. ELEGGIBILITÀ  
Sono ammessi i concorrenti italiani in possesso della tessera FIV valida per il 2023 regolarmente vidimata per 
la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto 
dalle Federazioni di appartenenza. Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento di classe 
Finn. 

6. ISCRIZIONE 

Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate alla STV via e mail, tramite il modulo disponibile sul sito della 
Triestina della Vela www.stv.ts.it alla pagina “Regate” entro il 23 marzo 2023.  
Le iscrizioni, complete di tutta la documentazione, dovranno pervenire alla Segreteria della Triestina della Vela 
entro le ore 18.00 del 24 marzo 2023. 
La tassa di iscrizione è di € 70,00. 
I pagamenti della quota di iscrizione dovranno essere effettuati tramite bonifico (IBAN: IT 39 F 02008 02210 
000004918876 - BIC SWIFT UNCRITM10NA – Unicredit Banca Spa – c/c intestato a “Triestina della Vela”) con 
la causale “Iscrizione Coppa Bongo 2023” – nome concorrente - numero velico”). 
 
7. PROGRAMMA   
È previsto un numero massimo di cinque (5) prove, con un massimo di tre (3) prove al giorno. 
Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13.00 di sabato 25 marzo. La partenza della seconda o 
successiva prova di giornata sarà data dopo l’arrivo dell’ultima barca della prova precedente.  

http://www.stv.ts.it/
mailto:sport@stv.ts.it
http://www.stv.ts.it/
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La manifestazione sarà valida anche con una sola prova effettuata.  
L’ultimo giorno di regate non saranno dati segnali di avviso dopo le ore 16.00. 

8. STAZZE 

Ogni imbarcazione dovrà consegnare un valido certificato di stazza all’atto dell’iscrizione. 

9. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione su RRS a partire dalle ore 16.00 del 24 marzo 2023. 

10. PENALITA’  
La RRS 44.1 è modificata e la penalità dei due giri è sostituita dalla penalità di un giro. 

11. PUNTEGGIO 

Quando venissero completate meno di 4 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma di tutti i 
punteggi da essa conseguiti in tutte le prove. 
Quando venissero completate 4 o 5 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma dei punteggi da 
essa conseguiti in tutte le prove escludendo la peggiore. 

12. PREMI 
Saranno premiati i primi 3 classificati.  
Trofeo Bongo –  Al primo classificato verrà consegnato il trofeo challenge Coppa Bongo.  
La premiazione avrà luogo al termine della regata, presso la sede della Triestina della Vela. 
Trofeo Alpe Adria –  Le classifiche della regata Finn Alpe Adria Cup del 22-23 aprile, organizzata dal circolo 
Kärntner Yacht Club Klagenfurt – KYCK e della regata in oggetto, concorreranno alla determinazione del 
vincitore della Alpe Adria Cup edizione 2023. 

13. RESPONSABILITÀ 
La Triestina della Vela, il Comitato delle Proteste, il Comitato di Regata e quanti collaborano allo svolgimento 
della manifestazione declinano qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o a cose o in caso di 
morte che avvengano, sia in terra che in mare, prima, durante e dopo la regata ed in conseguenza della stessa. 
I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità o del genitore o 
tutore. Vedi RRS regola 4. Il singolo concorrente è l’unico responsabile a decidere se uscire in mare o meno in 
base alla propria capacità nautica rispetto alla situazione meteo. 

14. BARCHE E PERSONALE D’APPOGGIO 
Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione presente e scaricabile 
al seguente link: https://stv.ts.it/regate/trofeo-bongo/ 
Le Persone di Supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria. 

15. ASSICURAZIONE 

Ogni imbarcazione concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RCT in corso di validità con massimale 
di copertura per manifestazione di almeno € 1.500.000,00 o se in altra valuta per un importo equivalente, 
all’atto dell’iscrizione; tale copertura dovrà essere dimostrata con la presentazione di apposita certificazione 
ufficiale in originale. Per i concorrenti italiani è valida la tessera FIV Plus. 
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16. ALTRE INFORMAZIONI 
Per qualsiasi altra informazione contattare il circolo organizzatore come da punto 1 del presente bando. 
 
17. EVENTO SOCIALE  
Sabato sera, cena in onore dei concorrenti presso la Triestina della Vela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Triestina della Vela  
 

 

 

Albo d’Oro 
 

1958 Giorgio Rinaldi Y.C.A. 
1959 Giorgio Rinaldi Y.C.A. 
1960 Marino Vidulich S.T.V. 
1961 Reismuller Germania 
1962 Adelchi Pelaschier S.V.O.C. 
1963 Mauro Pelaschier S.V.O.C. 
1964 Mario Ostuni S.V.O.C. 
1966 Mauro Pelaschier S.V.O.C. 
1967 Golser A.V.L. Caldaro 
2008 Bruno Catalan S.T.V. 
2011  Bruno Catalan S.T.V. 
2012 Michele Paoletti Y.C. Torri 
2013 Daniel Piculin Y.C. Cupa 
2014 Walter Riosa S.C. Ausonia Grado 
2015 Matteo Savio C.V. Muggia 
2016 Walter Riosa S.C. Ausonia Grado 
2017 Alessio Spadoni C.C. Aniene 
2018 Gubi Michael U.Y.C. Mond see 
2019 Gubi Michael U.Y.C. Mond see 

 

 


