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PRESENTAZIONE XV EDIZIONE
La EST 105 si prepara alla sua quindicesima edizione, importante
traguardo da raggiungere con la collaborazione e l’entusiasmo di
tanti appassionati e soprattutto degli organizzatori, dopo il
fermo forzato dovuto alla pandemia.
Questa edizione consentirà di riflettere per riprogrammare gli
obiettivi ponendo lo sguardo al prossimo quinquennio. L’evento
sportivo che coinvolge anno dopo anno un numero crescente di
equipaggi, ricco dei propri successi si dona in una prospettiva
di sviluppo per i territori che coinvolge: da un lato la terra di
Bari e la Puglia, ormai considerata dalle più accreditate riviste
internazionali come la regione più bella del pianeta, e
dall’altro la costa Montenegrina, una terra bellissima, ricca di
fascino e di storia, con tesori tutti da scoprire.
Novità della XV Edizione è la partnership nella organizzazione
con Amici della Vela Puglia ARC – realtà associativa pugliese di
recentissima costituzione, a cui partecipano con vero entusiasmo
e intensa passione centinaia di velisti – e Portonovi Yacht Club,
gestore del Marina dove i regatanti saranno essere accolti, che
curerà in la organizzazione della manifestazione sulla sponda
montenegrina.
Il segnale di partenza sarà dato alle ore 11:00 del 26 maggio
2022 nelle acque antistanti la Città di Bari, dopo un bordo verso
il Lungomare sud, mentre l’arrivo della Regata è previsto sulla
linea di ingresso della baia di Luka Rose in prossimità
dell’imbocco del canale di Cattaro, in uno scenario naturale
suggestivo, non lontano dal Marina di Portonovi dove subito dopo
l’arrivo si recheranno le imbarcazioni per il disbrigo delle
pratiche di ingresso nella Repubblica del Montenegro.

COMITATO ORGANIZZATORE

Centro Universitario Sportivo di Bari ASD
Lungomare Starita 1/B 70132 Bari
Tel +39 080 5341779 Fax +39 080 5344865
Email: informazioni@cusbari.it

Portonovi Yacht Club
85340 Herceg Novi – Montenegro
Tel +382 31 353 653 Cell +382 67 653 653
www.portonovi.com

Amici della Vela Puglia ARC
Piazza Eroi del Mare, 9 Bari
amicidellavelapuglia@gmail.com
+393477881234 (Sig.ra Dott.sa Roberta Scarano)

Segreteria Regata (Signor Dario Marotta)
cell. +33311340307
www.est105.com
info@est105.com

AMMISSIONI E ISCRIZIONI
AMMISSIONI
Sono ammesse a partecipare:
1. Imbarcazioni monoscafo con LH non inferiore a
possesso di un valido certificato di stazza “ORC”;

mt.

9,00

in

2. Imbarcazioni multiscafo con LH non inferiore a
possesso di un valido certificato di stazza “MOCRA”;

mt.

9,00

in

Tutte le Imbarcazioni Monoscafo / Multiscafo dovranno essere in
regola con le normative vigenti per la navigazione “senza limiti
dalla costa” in vigore nel paese di appartenenza.
In particolare, esse dovranno essere dotate di AIS (come da
regola 3.29.13 estratta da Offshore Special Regulation complete
2022/2023, per categorie 1-2-3) <<an AIS Transponder which
either: shares the masthead VHF antenna via a low loss AIS
antenna splitter; or b has a dedicated AIS antenna not less than
38 cm (15”) in length mounted with its base not less than 3 m
(10’) above the Waterline and co-axial feeder cable with not more
than 40% power loss>>
Le sole imbarcazioni multiscafo con un solo membro di equipaggio,
dovranno essere in regola con le World Sailing Special
Regulations di Categoria.
La decisione sull’ammissibilità alla regata, in ogni caso, spetta
esclusivamente ed insindacabilmente al Comitato Organizzatore.
Saranno

redatte

classifiche

in

tempo

compensato

per

ciascuna

delle categorie e sarà inoltre redatta una classifica in tempo
reale per le classi con almeno cinque imbarcazioni iscritte.
Per tutte le classifiche si applicherà il sistema del "punteggio
minimo" Appendice “A” del RRS.

ISCRIZIONI
L’iscrizione dà diritto alla partecipazione alla regata EST 105 ed alla BOKA Regatta - e dovrà essere formalizzata compilando il
modulo on-line all’indirizzo www.est105.com entro le ore 18.00 del
2 aprile 2022.
L'iscrizione online genererà automaticamente la modulistica che
dovrà essere sottoscritta dall'Armatore entro le ore 18,00 del 25
aprile 2022.
La quota di iscrizione, non rimborsabile, dovrà essere versata al
Comitato
Organizzatore
bonifico
bancario:
IBAN
IT09X0503404004000000002600 entro il suddetto termine del 25 aprile
2022.
E' facoltà del Comitato Organizzatore accettare ulteriori
iscrizioni. La quota di iscrizione (non rimborsabile), sarà ridotta
per le iscrizioni effettuate entro le ore 18:00 del 25 aprile,
mentre subirà un aggravio per le iscrizioni effettuate dopo la
scadenza secondo il seguente schema:

- Quote
battenti

(non rimborsabili)
bandiera italiana)

per

le

imbarcazioni

L.F.T. YACHTS

25-apr

24-magg

da
09,00

170,00 €

230,00 €

mt 13,00 ft

220,00 €

300,00 €

m t . mt 15,00 ft

300,00 €

400,00 €

mt 400,00 €

600,00 €

m t . mt 11,00 ft

da mt.11,01
da
13,01

da mt.15,01

a oltre
17,00 ft

italiane

(o

- Quote (non rimborsabili), per le sole imbarcazioni appartenenti
a club della Federazione MNE, CRO, ALB, GRE, SLO, SRB
ulteriormente ridotte del 50% se effettuata entro le ore 18:00
del 25 aprile 2022,

L . F . T .
YACHTS

25-aprile

24-maggio

da
09,00

85,00 €

230,00 €

mt 13,00 ft

110,00 €

300,00 €

m t . mt 15,00 ft

150,00 €

400,00 €

mt 200,00 €

600,00 €

m t . mt 11,00 ft

da mt.11,01
da
13,01

da mt.15,01

a oltre
17,00 ft

PREMI EST 105
“ORC”
Trofeo Challenge “EST 105”: yacht 1° Class. Overall tempo
compensato
Premio 1°-2°-3° Class: per ogni Classe (art.12)
Trofeo EST 105 CLUB: migliori 3 piazzamenti per Club (Class.
Overall C.T.)
Trofeo “UNI EST 105”: (80% studenti e/o personale di Università
Italiane ed Estere)
Premio “COUPLE EST105”:
imbarcazioni partecipanti)
Premio
1970

“BARCA

D’EPOCA:

(2

membri

Imbarcazioni

in

in

equipaggio

legno

varate

–

min

prima

3

del

“MULTISCAFO”
Trofeo Challenge “EST 105 MS”: 1° Class. Overall C.T.
Premio 1-2°-3°:
iscritti)

Class.

Overall

Premio 1-2°-3°:
iscritti)

Class.

Overall

T.C.

T.C.

categoria

categoria

Trimarano

(min

6

Catamarano

(min

6

Trofeo Challenge “EST 105 MS”: 1° Class. R.T. (più di 6 iscritti
per ciascuna categoria)
Premio 2°-3°: Class. Overall R.T. MULTISCAFO (più di 6 iscritti per
cias. categoria)

INFORMAZIONI UTILI
Dotazioni di sicurezza
La Regata è disciplinata, tra l’altro, da: <<Regulations WS
2022-2023, con l’applicazione delle Offshore Special Regulations:
si invitano pertanto i partecipanti a verificare l’equipaggiamento
minimo e sistemazione standard per le regate di 3^ categoria con
obbligo di zattera autogonfiabile omologata per il numero delle
persone imbarcate in regatta, di apparato VHF, fisso o palmare,
operativo sui canali 16 e 72 e AIS

LIVE TRACKING
A tutte le imbarcazioni partecipanti sarà richiesta l’installazione
di speciali apparecchi elettronici di rilevazione per assicurare un
sistema di “live tracking”, secondo il disposto del Codice in
materia di protezione dei dati personali” GDPR UE 679/2016, che
consente il trasferimento dei dati al C.U.S. Bari ASD, da utilizzare
esclusivamente per l’invio di informazioni relative alla sola
posizione delle imbarcazioni durante la regata. Per ragioni di
collegamento satellitare, la data ultima per l’installazione ed
attivazione a bordo degli apparecchi elettronici è fissato dalle ore
15:00 alle 18:00 del 25/05

Covid – 19

Linee guida per lo svolgimento dell’attività di base e competizioni
sportive
(aggiornato al Decreto-Legge 30 Dicembre 2021,n° 229)
(https://
www.federvela.it/news/3151-covid-19-aggiornate-le-linee-guida-perlo-svolgimento-dell’attività-di-base-e-le-competizionisportive.html e https://www.federvela.it/emergenza-covid-19.html )
Raccomandazione per l’applicazione di misure ulteriori di
prevenzione in occasione di competizioni veliche (aggiornato al
Decreto-Legge 30 Dicembre 2021, n° 229 ). (https://
www.federvela.it/news/3151-covid-19-aggiornate-le-linee-guida-perlo-svolgimento-dell’attività-di-base-e-le-competizionisportive.html )

RESPONSABILITA’ AMBIENTALE
Richiamando il Principio Base 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 Rifiuti – che testualmente cita: “I
concorrenti e le persone di supporto non devono gettare
deliberatamente rifiuti in acqua. Questa regola si applica
sempre quando in acqua. La penalità per un’infrazione a questa
regola può essere inferiore alla squalifica”.

NUMERI UTILI

MONTENEGRO
Polizia 122
Vigili del fuoco 123
Pronto soccorso 124
Aeroporto di Podgorica + 382 (0) 20 444 240/444 242
Aeroporto di Tivat + 382 (0) 32 670 975
AMBASCIATA D’ITALIA - IN MONTENEGRO www.ambpodgorica.esteri.it
Tel: + 382 20 234 661/234 662- Fax: + 382 20 234 663

ITALIA
Police 113
Fire fighters 115
First aid 118
MONTENEGRO EMBASSY - ROME www.ambasciatamontenegro.com
Tel: 06 88857745 – Fax: 06 88857743

