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35^ REGATA INTERNAZIONALE BRINDISI – CORFU 

13 – 15 giugno 2021 

 
pre Bando di Regata (RIVISTO) 

 
Regata d’altura di 104 miglia con partenza da Brindisi alle ore 12.00 del 13 giugno 2021 e arrivo 
a Kassiopi, Isola di Corfu.  
 

 
 
 

1 – ORGANIZZAZIONE 
Circolo della Vela Brindisi - www.circolovelabrindisi.it  

Via Dardanelli, 2 - 72100 Brindisi / Italia 
tel./fax: +39 0831 411479 –cell.+39 329 6256611 - info@circolovelabrindisi.it 

Marina Gouvia Sailing Club - www.corfusail.com 

P.O. Box 60, Tzavros – 49083 Corfu / Greece 
tel. +30 26610 91900 - +30 6936647333 - fax +30 26610 91829 - info@corfusail.com 
 
Segreteria Regata (a partire dal 29 maggio, 2021) 

“Casa del Turista” Lungomare Regina Margherita, 45 
  cell.+39 329 6256611 - segreteria@brindisi-corfu.com  - www.brindisi-corfu.com 
 
 
2 - REGOLAMENTI 

La regata sarà disputata nel rispetto dei seguenti regolamenti in vigore: 
- Regolamento di Regata World Sailing. 
- Normativa Vela d’Altura (per le sole imbarcazioni italiane). 

- Regole e Regolamento ORC. 
- Regolamento di stazza MOCRA per i Multiscafi. 
- World Sailing OSR 2021 per le regate di Categoria 3 con obbligo di zattera autogonfiabile.  
 
 
3 - AMMISSIONE 
Sono ammesse a partecipare: 
Imbarcazioni monoscafo con LH non inferiore a mt. 9,00 in possesso di un valido certificato di 
stazza “ORC”; 
Imbarcazioni multiscafo con LH non inferiore a mt. 9,00 in possesso di un valido certificato di stazza 
“MOCRA”; 
in regola con le normative vigenti per la navigazione “senza limiti dalla costa” in vigore nel paese di 
appartenenza. 
 
 
4 - ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Regata del “Circolo della Vela Brindisi” entro il 31 
maggio 2021. La quota d’iscrizione è di € 330,00. 
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5 - PROGRAMMA  

11- 12   giugno   Stazze e controlli 
12    giugno   h 19.00  Presentazione regata - Scalinata Colonne Romane Lungomare  
13    giugno   h 09.00 Briefing equipaggi 
      h 12.00 Partenza regata 
15    giugno   h 19.00 Premiazione regata - Marina di Gouvia 
 
 
6 - TROFEI E PREMI 
TROFEO “MAGNA GRECIA” 

Trofeo “challenge” allo skipper primo classificato “Overall ” classi  ORC; 
 
TROFEO “GIOVANNI CASO” 

Trofeo “challenge” allo skipper primo classificato Multiscafi; 
 
Trofei, Coppe e Premi ai primi classificati di ogni classifica. 
 
 
7 - CLASSIFICHE 
Saranno elaborate le seguenti Classifiche in tempo compensato (time on distance):  
- “ORC overall” 
- Gruppo A Maxi e Classe 0; 
- Gruppo B Classi 1 e 2; 
- Gruppo C Classi 3, 4 e 5; 
 
Dalla Classifica “ORC Overall” saranno estrapolate le seguenti “classifiche di premiazione”: 
- Gran Crociera 
- Elica a pale fisse 
- Brindisi-Corfu X 2 
 
- Multiscafi La Classifica sarà calcolata impiegando il rating rilasciato da “MOCRA” ToT;  
 
 
8 - ORMEGGI 

Per gli iscritti alla Regata, saranno disponibili ormeggi gratuiti, a cura e sotto la responsabilità del 
proprietario o dello skipper, previo integrale adempimento delle formalità d’iscrizione: 
- lungo le banchine cittadine dal 4 giugno fino alla partenza della regata; 
- presso il “Marina di Gouvia” – Corfù dall’ 14 al 16 giugno. 
L’assegnazione del posto d’ormeggio sarà gestito dal Comitato Organizzatore a Brindisi e dalla 
Direzione del Marina di Gouvia a Corfu. 
 
 
 

                                                                              Il Comitato Organizzatore 
 
 


