BANDO DI REGATA
1)

ORGANIZZAZIONE
La manifestazione sarà organizzata dallo Yacht Club Italiano, come capofila delle Società
del Comitato Circoli velici Genovesi
-Unione Sportiva Quarto - Lega Navale Italiana Quinto - Circolo Nautico Sturla - Circolo
Vele Vernazzolesi - Dinghy Snipe Club - Club Vela Camogli - Unione Sportiva Ecologica
Ciappeletta - Circolo Velico Interforze - Club Amici Vela e Motore Recco - Associazione
Sportiva Dilettantistica Prà Sappello – Circolo Nautico Mandraccio.

2)

LOCALITA’
Genova, specchio acqueo antistante il Lido di Albaro

3)

PROGRAMMA
Venerdì
13 Aprile 2018
ore 14.00 – 18.00
Sabato
14 Aprile 2018
ore 11.00
Domenica 15 Aprile 2018
ore 11.00
La manifestazione sarà disputata con un massimo di 2

4)

registrazione
regate
regate
prove al giorno.

AMMISSIONE
L’ammissione sarà esclusivamente a discrezione del Comitato Organizzatore, ed è
riservata ai migliori classificati dei seguenti Campionati Invernali organizzati in I Zona FIV,
nelle sole Classi IRC e ORC:
- Campionato Invernale West Liguria
- Campionato Invernale del Ponente Varazze
- Campionato Invernale della Lanterna
- Campionato Invernale del Tigullio
- Settimana Internazionale Vela d’altura Alassio
Le imbarcazioni ammesse saranno suddivise nei seguenti Gruppi:
Gruppo 0: LOA ≥ 18,05 Metri
Gruppo A: Classi: 0 – 1 – 2
Gruppo B: Classi: 3 – 4 – 5
Non sono ammesse iscrizioni contemporaneamente nelle due tipologie di stazza. Scaduto
il termine per le iscrizioni non si potrà più cambiare la tipologia di stazza.

5)

6)

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiudono il 06 Aprile 2018.
Le barche eleggibili si devono iscrivere unicamente in forma online sul sito www.yci.it
unitamente alla quota di iscrizione e copia dell'assicurazione.
Le iscrizioni effettuate in ritardo (pervenute oltre la data sopraindicata) saranno
eventualmente accettate a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore ma con un
supplemento del 50% sulla quota di iscrizione, e comunque non oltre le ore 12.00
del 10 Aprile 2018.
Tutte le iscrizioni non accompagnate dalla relativa quota d’iscrizione, non s’intenderanno
accettate.
Per informazioni tel. 010.253381 – fax 010.2533870
L’ammissione è subordinata ad una accettazione da parte del Comitato Organizzatore.
Le quote di iscrizione sono:
Euro 100,00 per tutte classi: IRC e ORC
REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate applicando:
. Le regole come definite dal regolamento WS in vigore (RRS).
. Normativa per la vela d’Altura
. IMS Rules e ORC Rating Systems Rules (per la sola Classe ORC)
. IRC Rules (per la sola Classe IRC)

7)

IDENTIFICAZIONE
La Regola 77 e l’Appendice G – “Identificazione sulle vele” sarà applicata.
Le imbarcazioni che non presentano numeri sulle vele o che presentano numeri illeggibili o
diversi da quelli con cui si sono registrate saranno considerate DNC. (questo modifica la
Regola 63.1).

8)

CERTIFICATI DI STAZZA
Ogni barca dovrà essere in possesso di un valido certificato di stazza, da inviare in copia
entro il 10 Aprile 2018. Non si accettano certificati di stazza datati dopo il 13
Aprile 2018.

9)

TESSERAMENTO
Tutti i componenti gli equipaggi Italiani dovranno essere tesserati F.I.V. per l’anno in
corso, con bollino di visita medica, come previsto dalla Normativa Federale.
Gli equipaggi stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalla Federazione di
appartenenza.

10)

ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dal giorno 13 Aprile
2018 presso la Segreteria sita nel Piazzale Darsena dei Saloni Nautici (Fiera del Mare).

11) PERCORSO
Percorso a bastone con disimpegno nello specchio acqueo davanti a Quarto.
12)

PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
Sarà adottato il "Sistema di punteggio minimo" come previsto dal Regolamento
WS vigente, con i seguenti scarti:
- con 4 prove svolte: uno scarto;
- con meno di 4 prove svolte: nessuno scarto.

13) REGOLA 67 RR (DANNI)
La materia riguardante i danni derivanti da una infrazione a qualche regola è disciplinata
dalle prescrizioni dell’Autorità Nazionale.
La FIV prescrive: I concorrenti e/o le barche devono essere muniti di idonea copertura
assicurativa della responsabilità civile (R.C.) per danni a terzi (cose e persone) di importo
Euro non inferiore a 1.500.000 che è quanto stabilito dalla vigente normativa federale.
Al Comitato di Regata e/o al Comitato per le Proteste spetta l’accertamento dei fatti che
hanno dato origine ai danni, ma essi non possono emettere decisioni in merito alle
eventuali azioni di risarcimento dei danni di cui alla regola 67, o all’ammontare degli
stessi.
14)

15)

16)

PREMI
La Coppa dei Campioni, sarà assegnata al primo classificato del raggruppamento più
numeroso fra IRC e ORC.
Verranno premiati inoltre i primi tre classificati della classifica finale di ogni Gruppo.
PUBBLICITA'
La Pubblicita’ e’ ammessa secondo le Regole di Classe.
WS Regulation 20 verra’ applicata.
LOGISTICA
Le imbarcazioni saranno ormeggiate presso le banchine e i pontili della Marina della Fiera o
allo Yacht Club Italiano a partire da giovedì 12 Aprile 2018 su specifica richiesta via e-mail
a info@yci.it.

