
BANDO DI REGATA



CIRCOLO ORGANIZZATORE:

Compagnia della Vela ASD
Isola di San Giorgio Maggiore n. 5
30124 Venezia
Tel. 041-5200884 / Fax. 041-2771942
segreteria@compvela.com
www.compagniadellavela.org

IN COLLABORAZIONE CON:

Barcolana Srl
sede operativa
via Diaz, 7 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 2456210

1 IMBARCAZIONI AMMESSE

1.1 Imbarcazioni di lunghezza compresa tra m. 6 e m. 20. 
1.2 Le imbarcazioni con pescaggio superiore a 2,50 metri 

hanno difficoltà nella navigazione lagunare. 

2 PUBBLICITÀ

2.1 La pubblicità è libera previa licenza FIV. 
2.2 Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità 

scelta e fornita dall'autorità organizzatrice. Se viene 
infranta questa regola, si applica la Regulation 20.9.2 
[DP]. 

3 CATEGORIE

3.1 Le imbarcazioni saranno suddivise nelle  
seguenti categorie:

categorie lunghezza fuori tutto (lft)

0 oltre 12.00 m

I da 11.01 a 12.00

II da 10.26 a 11.00 m 

III da 9.30 a 10.25 m

IV da 8.01 a 9.29 m

V fino a 8.00 m

3.2 Per costituire categoria dovranno essere presenti almeno 
cinque imbarcazioni.

3.3 Il Comitato Organizzatore potrà accorpare le imbarcazioni 
non costituenti categoria, in quanto numericamente 
inferiori a cinque o costituire una nuova categoria in 
relazione alla presenza di un significativo numero di 
imbarcazioni con caratteristiche simili od uguali.

3.4 Non è richiesto alcun certificato di stazza o attribuzione di 
rating (IMS, ORC, IRC o similari).

4 REGOLAMENTI

4.1 Sono applicati: 
- il Regolamento di Regata W.S. 2017/2020;

 - le prescrizioni dell'ORC per le Regate di IV Categoria, con 
l’obbligo di apparato VHF con canale 16 e 72;

 - i Criteri di valutazione della Giuria Gastronomica;
 - le Leggi italiane sulla Navigazione da Diporto e le 

prescrizioni della Capitaneria di Porto di Venezia.
4.2 In caso di contrasto fra Bando di regata e le Istruzioni di 

Regata, prevarrà su quanto stabilito nelle Istruzioni. 
4.3 Le decisioni del Comitato di Regata in merito al 

raggruppamento delle imbarcazioni non sono suscettibili di 
proteste o richieste di riparazione da parte dei concorrenti; 
ciò modifica la RRS 60.1.
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5 PERCORSO

5.1 Percorso di piccola crociera, con lunghezza non superiore a 
10 miglia. 

5.2 La partenza sarà situata in mare prossimità della bocca di 
Porto di Malamocco e l’arrivo in prossimità della sede della 
Compagnia della Vela sull’Isola di San Giorgio alla fine del 
Canale dell’Orfano, come meglio specificato nelle istruzioni 
di regata lungo il percorso verrà situato un cancello 
obbligatorio ove verranno presi gli arrivi finalizzati per la 
classifica-regata delle imbarcazioni non arrivate all’arrivo 
finale. Ulteriori dettagli verranno forniti nelle istruzioni di 
regata.

5.3 Il Comitato di Regata avrà la facoltà di ridurre il percorso 
all’interno della Laguna, dopo l’entrata nel Canale di 
Malamocco in qualsiasi momento, ovvero di far correre la 
regata su un percorso alternativo, interno alla Laguna.

6 PROGRAMMA 

6.1 Briefing, orario di partenza e premiazioni:
 - Venerdì 15 giugno
 ore 17.00 termine perfezionamento iscrizioni;
 ore 18.00 presso il Teatro Italia DESPAR, briefing cuochi e 

skipper.
 - Sabato 16 giugno 
 dalle ore 8.30 controllo cambusa;
 ore 12.30, segnale di avviso;
 ore 19.30, premiazioni e a seguire light dinner al CSE 

presso l’Isola di San Giorgio Maggiore.

7 PRE-ISCRIZIONI
 
7.1 Saranno ammesse le prime cinquanta imbarcazioni 

iscritte.
7.2 Verranno accettate le pre-iscrizioni delle imbarcazioni che 

presenteranno il modulo di iscrizione entro le ore 23.59 
di giovedì 14 giugno 2018 con relativa quota e dovranno 
essere accompagnate dalla ricetta di cucina che sarà 
preparata durante la regata. Dopo questa data le richieste 
di iscrizione verranno accettate a discrezione del Comitato 
Organizzatore.

8 ISCRIZIONI
 
8.1 Le iscrizioni dovranno essere perfezionate alla Segreteria 

regate della Compagnia della Vela entro le ore 17.00 di 
venerdì 15 giugno 2018.

8.2 Le iscrizioni si intenderanno perfezionate con la consegna:
 - del modulo di iscrizione debitamente compilato;
 - della fotocopia delle tessere FIV o degli originali da 

mostrare all’atto del perfezionamento, con l’attestazione 
della prescritta visita medica in corso di validità;

 - della fotocopia del certificato di assicurazione, riportante 
il massimale MINIMO almeno pari a € 1.500.000,00 e 
l’indicazione dell’estensione regata.

8.3 I moduli di iscrizione possono essere richiesti alla 
Segreteria regate della Compagnia della Vela e saranno 
disponibili su Internet all’indirizzo  
www.compagniadellavela.org



9 QUOTA DI ISCRIZIONE
 
9.1 La quota di iscrizione è fissata in euro 70,00 per tutte le 

imbarcazioni.
9.2 La quota comprende la partecipazione per sei persone alla 

cena di sabato 16 giugno, l’ormeggio presso la darsena 
grande dell’isola di San Giorgio Maggiore o altra darsena 
indicata dalla Compagnia della Vela nella settimana che 
precede la manifestazione e fino a due giorni dopo la 
conclusione della stessa e comunque fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. Per tutti gli iscritti alla regata, saranno 
inoltre disponibili fino ad esaurimento, ulteriori posti a 
pagamento per la cena al costo di 25,00 euro a persona.

9.3 Coordinate bancarie Compagnia della Vela:
 COMPAGNIA DELLA VELA
 C/O BANCO SAN MARCO – GRUPPO BANCO POPOLARE 
 IBAN IT42H0503402070000000101046
 CODICE SWIFT BAPPIT21709
 Indicando la seguente causale: NOME IMBARCAZIONE + 

Iscrizione Regata Cooking Cup 2018

10 ISTRUZIONI DI REGATA
 
10.1 Saranno disponibili presso la Segreteria regate presso il 

Centro di Eccellenza Sportiva della Compagnia della Vela a 
partire dalle ore 18.00 di venerdì 15 giugno 2018.

11 CLASSIFICHE

11.1 Classifica Regata: la classifica sarà redatta in tempo reale 
come meglio specificato nelle Istruzioni di regata e verrà 
usato il punteggio minimo (Appendice A RRS.12/16) 
punteggio in base alla posizione di arrivo.

11.2 Classifica Cucina: il punteggio del piatto sarà stabilito sulla 
media dei punteggi di tutti i giudici cucina e da questi 
punteggi verrà stilata la classifica cucina dal punteggio più 
alto al più basso.

11.3 Classifica combinata: la Classifica per la Combinata Vela-
Cucina sarà Overall e verrà determinata dalla somma dei 
punteggi finali delle Classifiche Regata e Cucina. Vincerà 
l'imbarcazione con il punteggio più basso; in caso di parità 
vincerà la barca con il punteggio più alto in cucina.

12 PREMI

12.1 “Trofeo Prosecco DOC Cooking Cup” e “Trofeo Cooking 
Cup Challenge” Primo Overall nella classifica combinata. A 
parità prevale il punteggio della cucina;

12.2 “Trofeo Prosecco Doc Cooking Cup Cuoco professionista “
 Al miglior piatto preparato da un cuoco professionista; 
12.3 “Trofeo Despar Cooking Cup Cuoco non professionista” 
 Al miglior piatto preparato da un cuoco non professionista;
 Premio ai primi tre classificati in ogni classe, per la 

classifica regata-cucina.
12.4 Il “Trofeo Cooking Cup Challenge” e il “Trofeo Scolapasta 

d’Argento”, dovranno essere restituiti alla Compagnia 
della Vela entro il 30 aprile 2019, per essere nuovamente 
posto in palio. Sul Trofeo sono incisi i nomi degli Yachts 
vincitori. 
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13 RESPONSABILITÀ

13.1 Il Circolo Organizzatore non si assume alcuna 
responsabilità per qualsiasi danno possa derivare a 
persone, cose o animali - sia in acqua che a terra - in 
occasione della regata. Tutte le persone che partecipano 
alla regata lo fanno al proprio esclusivo rischio e pericolo e 
sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti.

14 REGOLE DELLA GIURIA
 GASTRONOMICA

14.1 Ogni imbarcazione dovrà presentare 1 ricetta scelta 
tra antipasto, primo, secondo o piatto unico. Non sono 
ammesse preparazioni di dolci.

14.2 I piatti da consegnare saranno:
 - 1 per l’assaggio della Giuria (questo piatto o vassoio deve 

contenere 6 assaggi in modo da consentire la degustazione 
a tutti i componenti della Giuria).

 - Il piatto dovrà essere accompagnato da una breve 
descrizione scritta della preparazione e dell’idea da cui è 
nato.

 - Andranno consegnati dopo l’arrivo della regata, 
nell’imbarcazione preposta, muniti dei contrassegni 
consegnati per l’identificazione del piatto.

14.3 Ad ogni piatto verrà assegnato da ogni giudice un 
punteggio da 1 a 10 in base alle seguenti valutazioni:

 - Bontà;
 - Difficoltà di esecuzione;
 - Estetica.
 La somma di tutti i punteggi di ogni giudice varrà per 

la classifica finale Cucina, per la classifica combinata il 
punteggio del piatto verrà assegnato calcolando un punto 
per ogni piatto battuto sulla classifica generale cucina.

14.4 Assegnazione dei bonus nella classifica cucina alle 
imbarcazioni dotate di attrezzatura da cucina ridotta per il 
Trofeo Cooking Cup:

 - 0,25 punti per i fornelli non basculanti o da campeggio; 
 - 0,25 punti per l’assenza del forno;
 - 0,10 punti per lavello con solo una vasca.
 Non verranno considerate le modifiche temporaneamente 

apportate all’attrezzatura, al solo fine della partecipazione 
alla regata.

14.5 Al termine dalla regata i piatti verranno esposti al 
Centro Sportivo di Eccellenza della Compagnia della 
Vela nell’isola di San Giorgio. L’esposizione NON è da 
intendersi per l’assaggio, che è VIETATO, ma solo per 
finalità estetico/rappresentativa. La Compagnia della Vela 
declina ogni responsabilità nei confronti di chi dovesse 
contravvenire a tale divieto.

14.6 Ogni imbarcazione deve avere a bordo un solo cuoco.
14.7 Gli ingredienti da utilizzare per la preparazione del piatto 

devono essere presenti a bordo e nel seguente stato:
 Le carni: devono essere rigorosamente crude e in tagli 

interi, (ad esempio un arrosto da legare, uno spezzatino da 
tagliare, una parte con osso da disossare).

 I pesci: possono essere lavati, sviscerati e squamati e 
conservati interi (anche sottovuoto), ma non scaloppati, né 
ridotti in tranci, né parzialmente cotti.

 È inoltre proibito l’uso del Tonno considerato l’alto rischio 
di estinzione di questa specie.

 La frutta / la verdura: devono essere crude, può essere 
mondata e lavata, ma non tagliata o cotta in alcun modo.

 La pasta: se fresca deve essere preparata in barca, anche 
se impiegata per la preparazione di ravioli, agnolotti, 
cannelloni, pasticci, ecc. come pure le relative farciture e 
salse

14.8 È vivamente sconsigliato per tutti l’impiego di maionese o 
salse da esse derivate, panna e crema montate e, in genere 
i componenti che l’esposizione al sole e al calore potrebbe 
deteriorare.

14.9 Il piatto potrà essere preparato solo dopo la partenza della 
regata alla fine della regata gli equipaggi consegneranno 
i piatti sulla imbarcazione fornita da CDV, posizionata di 
fronte al Centro Sportivo di Eccellenza.

14.10 Per qualsiasi delucidazione riguardo il Regolamento cucina 
si consiglia di partecipare al briefing dei Cuochi e degli 
Skipper, che si terrà venerdì 15 giugno 2018 alle ore 
18.00 presso il Teatro Italia a Venezia.

Il Comitato Organizzatore 
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