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Associazione Sportiva Dilettantistica

“Angelo Maria Belmonte”

XXX TRITTICO DEL SOLE
Trofeo Angelo Maria Belmonte

Yachting Club Salerno - A.S.D. “Angelo Maria Belmonte” 
Porto turistico “Masuccio Salernitano”, Piazza della Concordia, 84126 Salerno Tel 089 225058 - 252738 - Fax 089 2574007  Responsabile del 
Comitato Organizzatore: Diana De Bartolomeis.  
  
XXX Trittico del Sole - Trofeo «ANGELO MARIA BELMONTE»  

Golfo di Salerno: tratto di mare antistante PORTO TURISTICO “Masuccio Salernitano”, rada di Salerno.  

Saranno ammesse alla manifestazione tutte le imbarcazioni, abilitate alla navigazione secondo la Legge italiana ed in regola con le annotazioni  
di sicurezza (compreso VHF), in possesso di regolare certifi cato di stazza ORC INTERNATIONAL o ORC CLUB valido per l’anno in corso. La 
partecipazione è prevista anche per le imbarcazioni della classe Rating FIV.  
Sono previste le seguenti categorie come defi nite nei punti 7-11 della Normativa 2021 per la Vela D’Altura (NVA) 

 a) Crociera/Regata, 
b) Gran Crociera, 
c) Minialtura, 
d) Rating F.I.V. 

Le imbarcazioni della categoria Gran Crociera dovranno avere vele a bassa tecnologia (come defi nite al punto 11 NVA) e soddisfare ulterior-
mente almeno quattro fra i seguenti requisiti:  
1) Rollafi occo con vela installata o vela di prua con Garrocci (di tipo tradizionale, metallici o misti), 2) Rollaranda, 3) Ponte in teak completo, 
4) Elica a pale fi sse, 5) Alberatura senza rastrematura, 6) Salpancore completamente installato in coperta, 7) Salpancore in apposito gavone 
a prua, con ancora e catena di peso (Kg) adeguato nel medesimo gavone e con una lunghezza di almeno tre volte la LH, 8) Desalinizzatore 
proporzionato, 9) Bulbo in ghisa corto o lungo, 10) una sola vela imbarcata per andature portanti, 11) bow-thrusters a vista e/o in tunnel aperto, 
12) impianto di condizionamento 
Il comitato organizzatore (C.O.) a suo insindacabile giudizio, si riserverà la decisione di inserire le imbarcazioni che non raggiungeranno il nu-
mero di tre iscritti, in un altro gruppo.  

Il XXX Trittico del Sole - Trofeo «ANGELO MARIA BELMONTE» si svolgerà secondo il seguente calendario: 
Venerdì 3 giugno 2022 Ore 20.00 termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni.  
Sabato 4 giugno 2022 Ore 10.00 esposizione dell’elenco degli iscritti.  
Verranno disputate non più di due prove. Segnale di avviso della prima prova ore 12.55. 
Domenica 5 giugno 2022 Prevista la prova costiera. Segnale di avviso ore 09.55. 
Sabato 11 giugno 2022 Premiazione della Manifestazione XXX Trittico del Sole presso la sede dello Yachting Club Salerno, ore 19.00.  
Il Trofeo “Angelo Maria Belmonte” verrà assegnato all’imbarcazione prima classifi cata del raggruppamento crociera/regata.  
Il Trofeo “Yachting Club Salerno” verrà assegnato all’imbarcazione prima classifi cata del raggruppamento Minialtura.  

Le iscrizioni al campionato dovranno pervenire entro le ore 20.00 di venerdì 3 giugno alla segreteria dello Yachting Club Salerno. La stessa sarà 
aperta dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 20.00. La tassa di iscrizione è di 40,00 euro per le imbarcazioni di lunghezza f.t. maggiore o uguale 
ai 9 metri e di 30,00 euro per imbarcazioni di lunghezza minore di 9 metri, quale risulta dalla certifi cazione in possesso dell’armatore. 
L’imbarcazione che non ritenga equa la decisione del C.O. relativamente alla suddivisione in classi potrà rinunciare alla partecipazione chieden-
do la restituzione della tassa di iscrizione.  

Le Regate saranno disputate applicando:  
- il Regolamento di regata WS in vigore, compresi i corsivi F.I.V;  
- la Normativa Federale per la Vela d’Altura in vigore;  
- le WS Offshore Special Regulation per le regate di Categoria 4;  
- il presente Bando di Regata;  
- le Istruzioni di Regata;  
- eventuali successivi Comunicati del Comitato Organizzatore (C.O). o del Comitato di Regata  (C.d.R.) che saranno affi ssi all’Albo Uffi ciale 

presso la segreteria dello Y.C.S. almeno due ore prima della partenza della prova in programma. Le Istruzioni di Regata (I.d.R.) prevarranno 
sul Bando di Regata (B.d.R.) ed i Comunicati sulle I.d.R., a modifi ca della RRS 63.7 

-  È fatto divieto assoluto di avere l’ancora armata sulla prua, pena la squalifi ca, senza udienza. Ciò modifi ca la RRS 63.1. 
- Ai fi ni dell’Appendice 1 del Regulation WS (Pubblicità) la regata è considerata di categoria C. 

[DP][NP]  Il  “PROTOCOLLO  DI  REGOLAMENTAZIONE  DELLE  MISURE  PER  IL  CONTRASTO  ED  IL  CONTENIMENTO DELLA DIF-
FUSIONE  DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE” alla F.I.V., versione in vigore - da qui in avanti indicato 
come “PROTOCOLLO”. La penalità per un’infrazione  al “Protocollo” potrà essere massimo del 10%, a seconda della gravità dell’infrazione 
commessa. La percentuale sarà  calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca in tutte le prove di giornata in cui è stata commessa l’in-
frazione,  oppure nel caso d’infrazione mentre la barca non è in regata, la penalità sarà applicata nella prova più prossima nel tempo, a quella 
dell’incidente, come da RRS 64.2. 
[DP] [NP] Gli equipaggi non potranno sostare sui pontili e nelle aree adiacenti e dovranno imbarcarsi immediatamente sulla propria unità. Solo 
all’armatore è concesso recarsi presso la Segreteria Regata (Responsabile del Comitato Organizzatore: Diana De Bartolomeis tel 089 225058 
– 252738) 

Gli Armatori e gli Skippers sono gli unici responsabili della stretta osservanza delle regole e dei regolamenti vigenti e, pertanto, risponderanno in 
proprio, in qualunque sede, delle violazioni delle regole e norme emesse agli Organi sportivi statali ed amministrativi, nessuna esclusa.  

BANDO DI REGATA
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Saranno ammesse le imbarcazioni che presenteranno, all’atto dell’iscrizione, i seguenti documenti:  
- Fotocopia del Certifi cato di stazza ORC INTERNATIONAL o ORC CLUB dell’imbarcazione, valido per l’anno in corso;
- Fotocopia del Certifi cato di Stazza FIV;  
- Tessera FIV dell’armatore e di tutti i membri dell’equipaggio, valida per l’anno in corso e vidimata per la parte relativa alla visita medica.  
- Fotocopia polizza RC con mass. minimo di € 1.500.000, con estensione rischio regate veliche. La polizza è obbligatoria anche per la classe 

Rating FIV;  
- Licenza d’uso della pubblicità per l’anno in corso.  

Saranno disputate possibilmente tre prove nei due giorni. Non sono previsti scarti. Il Trofeo sarà assegnato nel caso in cui venga svolta almeno 
una prova. 
Il Trofeo “Angelo Maria Belmonte” verrà assegnato all’imbarcazione prima classifi cata del raggruppamento crociera/regata.  
Il Trofeo “Yachting Club Salerno” verrà assegnato all’imbarcazione prima classifi cata del raggruppamento Minialtura.  Verranno assegnate 
premi ai primi tre classifi cati di ogni raggruppamento con almeno 4 partecipanti, solo al primo classifi cato per il raggruppamenti con meno di 4 
partecipanti. 

Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dalle ore 10.00 di Sabato 4 giugno 2022  sull’albo on line  della Manifestazione all’indirizzo https://
www.racingrulesofsailing.org/events/3899/event_links?name=xxx-trittico-del-sole-trofeo-angelo-belmonte. (INQUADRA IL QR CODE IN ALTO 
ALLA PRIMA PAGINA)

Come da RRS 3, i concorrenti parteciperanno alle regate a loro rischio e sotto la loro personale responsabilità. Pertanto, sarà competenza dei 
proprietari contrarre tutte le assicurazioni necessarie per coprire ogni rischio, compresi quelli verso terzi. Sarà compito dei proprietario di chi im-
pegnerà le barche in regata, giudicare in base alla forza del vento, allo stato del mare, al grado di allenamento conseguito, alle previsioni meteo-
rologiche, etc., l’opportunità o meno di partecipare alle prove in programma. Possono partecipare anche minori purché di età non inferiore a anni 
12. In tal caso è necessario, per tutti i minori di anni 18 all’atto dell’iscrizione, consegnare l’autorizzazione dell’esercente la potestà genitoriale.  

Richiamando il Principio Base  del RRS che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare qualsiasi impatto ambientale   negativo  dello  
sport  della  vela”,  si  raccomanda  la  massima  attenzione  per  la  salvaguardia  ambientale  in  tutti  i   momenti che accompagnano la pratica 
dello sport della vela prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare  si richiama l’attenzione alla RRS 47 –Smaltimento dei Rifi uti– che 
testualmente cita: “I concorrenti e le persone di  supporto non devono gettare deliberatamente rifi uti in acqua. Questa regola si applica sempre 
quando in acqua. La penalità per una infrazione a questa regola può essere inferiore alla squalifi ca”. 

Le imbarcazioni partecipanti alle regate del XXX Trittico del Sole potranno essere ospitate gratuitamente, a richiesta e fi no ad esaurimento 
della disponibilità, presso i pontili della società TUTTANAUTICA Porto turistico “Masuccio Salernitano”, Piazza della Concordia, 84126 Saler-
no Tel 089 225058 - 252738 - Fax 089 257400. 

Responsabile del Comitato Organizzatore: 
Diana De Bartolomeis

Membri:
Raffaele Ricci

 Cosimo Maiorino Balducci
 Serena Belmonte

Yachting  Club Salerno
ASD Angelo Maria Belmonte

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Porto Masuccio Salernitano | 84126 Salerno

Tel. +39 089 252738 - +39 089 225058 | Fax +39 089 2574007
Facebook e Instagram @yachtingclubsalerno dianadebaryachting@tiscali.it

Il Bando di Regata completo sarà disponibile sull’albo on-line della Manifestazione all’indirizzo  
https://www.racingrulesofsailing.org/events/3899/event_links?name=xxx-trittico-del-sole-trofeo-angelo-belmonte.

INQUADRA IL CODICE

“Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazio-
ne che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. 
Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi 
sanitari preposti” 

 REGOLAMENTO DEL TROFEO «ANGELO MARIA BELMONTE»  
Il Trofeo è un Challenge e sarà assegnato a titolo defi nitivo all’armatore che se lo aggiudicherà per tre edizioni consecutive.  
Regolamento del Trofeo «Yachting Club Salerno» 
Il Trofeo è un Challenge e sarà assegnato a titolo defi nitivo all’armatore che se lo aggiudicherà per tre edizioni consecutive.  
  
  
ALBO D’ORO  
TROFEO 2001-2003 imbarcazione: THE RED LION   armatore: MARCO D’ARCANGELO  
TROFEO 2009-2011 imbarcazione: X-TENSION   armatore: ROBERTO GUERRASIO  
TROFEO 2012-2014 imbarcazione: STUPEFACENTE  armatore: ANTONELLO STANZIONE 
  


