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L’Associazione Italiana Classe Open Bic 

L’Associazione Internazionale Classe O’pen Bic nata nel 2006 è stata

riconosciuta dall’ISAF nel 2007.

L’Associazione Italiana Classe O’pen Bic nata nel 2008 è stata

riconosciuta dalla FIV il 21 luglio 2009.

Nel corso del 2010 ha promosso e diffuso l’O’pen Bic attraverso

l’organizzazione del Circuito Italiano O’pen Bic basato su 5 prove e

registrando a fine anno 80 iscritti alla Classe.

Obiettivi 2011:

•Aumentare Tesserati da 80 a 200

•Supportare l’apertura di 10  nuovi Centri O’pen Bic in Italia

•Organizzare 2 raduni nazionali

•Supportare lo sviluppo di attività zonali 

•Sviluppare il Circuito Italiano O’pen Bic 

•Diventare una Classe d’interesse Federale 

•Entrare nel  progetto under 16 della FIV
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La barca

Lunghezza:      2.75               larghezza: 1.14 m

Peso scafo:     45Kg              materiale : politiliene

Albero:             epoxy 3.90 m divisibile in due parti 

Boma:              alluminio 

Vela Steccata: Nort Sail 4.5 monfilm o 3.8 dacron
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La barca

•Uno scafo innovativo, planante e molto
veloce ispirato ai moderni skiff costruito
in politiliene (riciclabile) in grado di
durare nel tempo. E’ studiato per atleti
fino a 60 kg e omologata fino a 90 kg
(anche in due)

• Un pozzetto 100% autosvuotante che
permette ai ragazzi di essere autonomi
Scuffiare diventa un gioco!

• Una barca con pochissime regolazioni
molto semplice da condurre e
soprattutto molto divertente

•Versatile per le scuole vela, ma
pensata per essere performate ed
efficace in regata

•Costruita e diffusa dalla BIC Sport,
azienda leader nel settore degli sport
nautici presente in oltre 70 paesi.
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O’pen Bic e Optimist

L’Optimist, barca di grande contenuto tecnico con un approccio

classico e consolidato basato su gruppi che si allenano oltre 100

giorni all’anno. Gestione delle regate con il regolamento di regata

in forma completa e proteste a terra. E’ la barca di riferimento per

gli “agonisti puri”

L’O’pen Bic, barca di contenuto tecnico, ma molto più semplice e

più ludica dove è possibile raggiungere il livello medio della flotta

in tempi molto più contenuti dell’Optimist. Gli allenamenti per molti

atleti sono stagionali con una pausa invernale, tra i 50 e i 70

giorni l’anno. Gestione delle regate con un regolamento

semplificato senza proteste a terra e con arbitraggio diretto in

mare

“L’O’pen Bic è una barca complementare 

all’Optimist in grado di allargare l’offerta formativa 

e divulgativa dello sport  della vela tra i giovani”
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L’approccio dell’O’pen Bic

L’O’pen Bic è in grado di avvicinare al

mondo della vela una fascia di bambini

e ragazzi che la vivono più come un

gioco che come una competizione, con

un approccio alla gara e all’allenamento

meno impegnativo di come è invece per

l’Optimist.

Questa filosofia è in grado di avvicinare

alle scuole vela e ai campi di regata un

numero maggiore di giovani con un

sensibile incremento della base

associativa della Federazione Italiana

Vela
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L’Attività Nazionale Svolta del 2010
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Programma Regate ed Eventi Nazionali 2011 (provvisorio)

1. I Tappa Circuito Nazionale Open Bic 2011 

 16-17 Aprile 2011 Trofeo Città di Livorno presso CV Antignano 

2. I Raduno Nazionale Allievi & Allenatori 

23- 25 Aprile Marsala Circolo Canottieri Marsala 

3. II Tappa Circuito Nazionale Open Bic 2011 

21-22 Maggio 2011 Lago di Garda Desenzano CV Fraglia Desenzano 

4. III Tappa Circuito Nazionale Open Bic 2011 

4-5 Giugno 2011 Pescara Compagnia della Vela 

5. II Raduno Nazionale Allievi & Allenatori 

19-21 Giugno  Pula Cagliari Circolo Velico Porto d’Agumu 

6. Campionato Nazionale Classe  Open Bic 2011 

23-25 Giugno  Pula Cagliari Circolo Velico Porto d’Agumu 

7. Raduno Nazionale Multiclassi 

Luglio/Agosto__ under 16  Lago di Iseo  Associazione Nautica Sebina           

8. Campionato del Mondo 2011 Classe Open  Bic 

29-31 luglio Ascona ( Lago Maggiore-Svizzera) 

9. V Tappa Circuito Nazionale Open Bic 2011 

26-27 Agosto 2011 Torvaianica Roma 
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Le Regole e i Format delle regate
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Le Regole di regata

• Regolamento di Regata I.S.A.F  Introductory Rules of 

Sailing V1 che con solo  10 regole fondamentali consente di 

disputare le regate in sicurezza integrate con le Istruzioni di 

regata.

• Arbitraggio diretto in mare senza proteste a terra

• Penalità in acqua:  una virata e una abbattuta

• Percorsi molto dinamici e divertenti

• Manovre di free style  durante la regata : 360 , scuffia,  bordo 

in piedi

• Due raggruppamenti: Under 12 con vela da 3.8 e Under 15 

con vela da 4.5

• Uno spirito a terra dopo la regata “sereno”
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Indroductory  Rules Of Racing (Traduzione 1)

Qualche spiegazione

Sopravento e sottovento:

il lato sottovento della barca è il lato ove si trova la vela principale.

Il lato sopravento è l’altro lato

Mure a dritta e mure a sinistra

Siete mure a dritta o mure a sinistra a seconda di quale è il vostro lato

sopravento

Giudice-Arbitro

La persona designata dall’organizzatore della regata per assistere i regatanti

nel comprendere le regole e, quando necessario, per penalizzare una barca

Regole Basilari

1.Dovete competere secondo i principi sportivi di un buon marinaio

2.Dovete cercare di non fare collisioni con altre barche
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Indroductory  Rules Of Racing (Traduzione 2)

Regole quando le barche si incontrano

3. Quando voi e l’altra barca siete su mure opposte, se siete mure a sinistra

dovete evitare la barca che è mure a dritta

4. Quando voi e l’altra barca siete sulle stesse mura dovete evitare l’altra 

Barca

a. se è di fronte a voi 

b. se è sottovento a voi

5. Dopo la partenza, quando voi e l’altra barca vi avvicinate ad una boa o

ad un oggetto che entrambi le barche devono evitare, e l’altra barca è

tra voi e la boa o l’oggetto da evitare, voi dovete darle lo spazio

sufficiente per passare con sicurezza l’ostacolo dalla stessa parte.

Comunque, quando le barche sono su mura opposte ad una boa di 

bolina, questa regola non si applica.
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Indroductory  Rules Of Racing (Traduzione 3)

6. Quando l’altra barca deve evitarvi, se cambiate rotta, dovete dare

all’altra barca una adeguata opportunità per evitarvi

Altre Regole

7. Al segnale di partenza dovete essere al di sotto della linea di partenza

8. Dopo il segnale di partenza dovete compiere il percorso descritto dagli 

organizzatori della regata

9. Non dovete toccare una boa di percorso

10. Se pensate che voi, od un’altra barca, abbiate violato una regola, 

o se  siete incerti sulle regole, in ogni momento della regata, dovete

descrivere l’incidente al giudice-arbitro, dopo la regata. 

Il giudice-arbitro può aggiungere due punti ad ogni barca che abbia

violato una regola.

Se l’infrazione è grave il giudice-arbitro può aggiungere punti extra

al punteggio delle barche (modificata dalle IdR)
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Regole di regata inserite nelle Istruzioni di regata (1)

1 La Regola 10 delle Introductory Rules of Sailing viene così modificata “Se

pensi che tu stesso o un’altra barca possa aver infranto una regola o se

qualche punto di queste regole ti dovesse risultare oscuro in qualsiasi

momento, dovrai descrivere il fatto, dopo la regata, al giudice.

Alla fine della giornata gli Arbitri saranno a disposizione per ogni

chiarimento sui fatti accaduti in mare.

2 Del regolamento ISAF 2009- 2012 rimangono in vigore:

- la parte 1^ (regole fondamentali)

- la regola 26 (partenza delle regate)

- la regola 30.1 (penalità in partenza con lettera “I”)

- la regola 32 (riduzione del percorso o annullamento dopo la partenza)

- l’appendice A (punteggio)

- i segnali di regata (controcopertina del regolamento)

3 Il commettere la stessa infrazione quando il caso è già stato discusso in

precedenza può essere considerato circostanza aggravante.
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Regole di regata inserite nelle Istruzioni di regata (2)

4 Il (I) giudice(i) può (possono) penalizzare in acqua per infrazioni evidenti,

indicando il concorrente con una bandiera gialla. La penalità è di una virata

ed una abbattuta (o una abbattuta ed una virata) eseguite nello stesso

senso, immediatamente e senza intralciare altri concorrenti

5 I concorrenti dovranno rimanere sopra o accanto al loro scafo per tutta la

durata della regata

6 Quando saranno richieste scuffie o altre manovre di freestyle, i

concorrentidovranno assicurarsi di avere spazio intorno a sè e di non

intralciare il percorso degli altri concorrenti vicini. La mancata esecuzione

di questa regola darà luogo a una penalità

7 ll pompaggio non è permesso eccetto quando esistono delle condizioni

per planare o surfare. Il Comitato di Regata isserà la bandiera “O” (Giallo-

rossa diagonale) per segnalare l’esistenza di tali condizioni e la lettera “R”

(croce gialla in campo rosso) quando non ci sono più. Usare il timone od il

corpo in modo improprio per far avanzare l’imbarcazione è sempre vietato
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I Percorsi (1)
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I Percorsi (2)
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Il  Progetto Centri O’pen Bic 2011 

L’Associazione di Classe e la Bic Sport intendono promuovere e diffondere l’uso

dell’O’pen Bic in Italia attraverso dei rapporti di collaborazione duraturi con Circoli

Velici affiliati alla Federazione Italiana Vela e le Sezioni della Lega Navale Italiana,

appositamente selezionati e convenzionati con la Classe stessa.

I Centri Open Bic sono rappresentati da scuole vela autorizzate FIV che operano

secondo lo spirito della Classe per diffondere lo sport della vela tra i giovani con un

approccio fondato sul gioco e sul divertimento in modo assolutamente

complementare a come operano le scuole vela in Italia.

L’avvicinamento al mondo delle regate avviene dalla scuola vela su format di

regata e regole semplificate al fine di mantenere quel clima di serenità ed

entusiasmo necessari a favorire ancora di più lo sviluppo della sport della vela tra i

più giovani in Italia.

Il progetto Centri Open Bic è supportato direttamente dalla BIC Sport e dalla Classe

con una serie di azioni e supporti finalizzati a dare un deciso contributo ai Circoli che

intendono investire in questa nuova Classe. (Per maggiori dettagli si veda il progetto specifico)
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Contatti                                            

Per Informazioni sulla Classe e sul Progetto Centri O’pen Bic 2011

Guido Sirolli – Presidente della Classe O’pen Bic

cell 348.2740405 e-mail:guido.g.sirolli@it.pwc.com

Edo Lisotti – Segretario Nazionale della Classe O’pen Bic

cell 335.5636738 e-mail:segreteriaopenic@gmail.com

Associazione Italiana Classe O’pen Bic

C/O Edo Lisotti , via Martiri di Fragheto 43 Cap 61122 Pesaro

segreteriaopenic@gmail.com

www.openbic.it


