
REGOLAMENTO DI REGATA 
 

REGATA INTERNAZIONALE DELL’ EUROPA UNITA 
TRIESTE – 13 novembre 2021 

 
 
ORGANIGRAMMA 
 
1 Presidente Gianni VERRONE 3485104853 
2 Segretario Anna ROSSO  3403096488 
3 Resp.le Organizzativo Roberto CAMERINI 3355254236 
4 Resp.le Sicurezza, mezzi nautici, 

comunicazioni 
Stefano GIOIA 3401433138 

5 COVID Manager Roberto TOMMASINI  
6 Responsabile Sanitario e servizio di 

salvataggio 
Sandi PACE 3491749577 

7 Resp.le Parco barche, pontili e campo di 
gara 

Roberto CAMERINI 3355254236 

8 Comunicazione e media Maurizio USTOLIN 3403964127 
9 Presidente di giuria A cura della CDA  
 
INDICAZIONI STRADALI 
Golfo di Trieste, tra il Castello di Miramare e Piazza dell’Unità d’Italia  
 
LOCALIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA GARE 
Presso la sede del Circolo Canottieri Saturnia A.S.D. viale Miramare nr.36 - Trieste. 
 
SICUREZZA ED ASSISTENZA 
1) Planimetria 

 PARTENZA: Castello di Miramare, con partenza in linea indicativamente da coordinate 
45.70136, 13.71119 e comunque esternamente alle boe delimitanti il parco marino. 

 CANCELLO INTERMEDIO (Terrapieno di Barcola): Alle coordinate 45.67626, 13.7499 dove 
sarà presente imbarcazione di soccorso. 

 CANCELLO INTERMEDIO (Ingresso Diga Porto Vecchio): Alle coordinate 45.66336, 13.75921 
dove sarà presente imbarcazione di soccorso ed uscita in prossimità delle coordinate 
45.655159, 13. 763166. 

 ARRIVO (Bacino San Giusto): Alle coordinate 45.65214, 13.76475. 
 



 

 

 



 
 
2) Programma di servizio per i mezzi nautici 
Ciascun mezzo di soccorso avrà a bordo 1 conduttore ed 1 soccorritore. Ogni postazione è in 
comunicazione mediante telefono tra di loro e con la postazione d’arrivo. Le imbarcazioni di 
soccorso sono collocate lungo il percorso e seguiranno gli equipaggi durante lo svolgimento della 
regata. 
 
3) Istruzioni scritte per gli addetti al soccorso in acqua 
In data 12-11-2021 si terrà presso il Circolo Canottieri Saturnia ASD una riunione informativa con i 
collaboratori/volontari. 
 
4) Schema del sistema di comunicazione 
I mezzi di soccorso sono collegati telefonicamente tra di loro e con la postazione d’arrivo. 
 
5) Procedure di valutazione delle condizioni meteorologiche 
Il COL si interfaccia con la Capitaneria di Porto di Trieste, la quale emana periodicamente dei 
bollettini meteo in caso di condizioni meteo avverse. In caso di condizioni meteo avverse la 
manifestazione verrà sospesa e ne sarà data comunicazione tempestiva a tutti i partecipanti. 
 
6) Norme di navigazione vigenti sul bacino 
La navigazione all’interno del bacino è regolata da disposizioni della Capitaneria di Porto con la 
quale il COL lavora in sinergia. 
 
7) Misure supplementari 
Non sono previste misure supplementari, in quanto non è ammessa la partecipazione delle 
categorie Allievi e Cadetti. 
 
PESO TIMONIERI 
Non è previsto. 
 
CONTROLLI PRIMA DELL’ACCESSO AI PONTILI D’IMBARCO 
Non sono previsti. 
 
UTILIZZO PONTILI 
Sono utilizzabili i pontili presso le sedi delle Società remiere del Comune di Trieste. 



 
CAMPO DI GARA 
Il ritrovo delle imbarcazioni del I e del II gruppo avverrà al Castello di Miramare alle ore 10.45 e la 
partenza sarà data alle 11.00 
 
PENALITA’ 
Gli equipaggi che non rispetteranno l’ordine di partenza all’arrivo verranno penalizzati di 60” sul 
tempo finale. 
Non sono previste altre penalità. 
 
SEQUENZA PARTENZE 
1° gruppo 
4+ ragazzi, junior, senior, master M-F-Mix 
Jole 4 ragazzi, junior, senior, master M-F-Mix 
Gig 4 ragazzi, junior, senior, master M-F-Mix 
C4x+ ragazzi, junior, senior, master M-F-Mix 
 
2° gruppo 
8+ ragazzi, junior, senior, master M-F-Mix 
Jole 8 ragazzi, junior, senior, master M-F-Mix 
8x ragazzi, junior, senior, master M-F-Mix 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente del COL Gianni VERRONE 


