Campionato Sociale
Genova

14 Settembre – 5 Ottobre - 1 Novembre 2019
Classe:

First 7.50

Bando di Regata

www.yci.it

info@yci.it

1. ORGANIZZAZIONE
Le regate saranno organizzate dallo Yacht Club Italiano.

2.

LOCALITA'
Specchio acqueo antistante il Lido di Albaro.

3.

PROGRAMMA
14 Settembre 2019
5 Ottobre 2019
1 Novembre 2019

Sabato
Sabato
Venerdì

prima partenza ore 11.00
prima partenza ore 11.0
prima partenza ore 11.00

La regata sarà disputata su un massimo di tre prove nei giorni programmati.

4.

AMMISSIONE
L'ammissione è libera ai soli Soci dello YCI, sia che si iscrivano singolarmente che in equipaggio
completo. Per chi si iscriverà singolarmente, l’Organizzazione provvederà od ad inserirlo in
equipaggi non completi od a creare dei nuovi equipaggi. Le singole prove saranno disputate con un
massimo di quattro Equipaggi, che si alterneranno con quelli in eccedenza, in un sistema che
prevede di incontrarsi tutti e fare una classifica ufficiale
Gli equipaggi saranno formati da 4 Soci, con la possibilità di imbarcare un non Socio, non
professionista. Per gli Equipaggi femminili, il numero sarà di 5 Socie, sempre con la possibilità di
imbarcare una non Socia, non professionista.
Il timoniere dovrà essere rigorosamente socio dello YCI.
Le imbarcazioni saranno assegnate ai singoli equipaggi mediante sorteggio, che si terrà alla Scuola di
Mare “Beppe Croce” entro le ore 10.00, al termine di un breve breafing.

5. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria dello Yacht Club Italiano entro le ore 09.00 del
venerdì, antecedente la data di partecipazione scelta.

6.

REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate applicando:
il Regolamento WS vigente,
il presente Bando di Regata,
le Istruzioni di Regata,
gli eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato di Regata e del
Comitato per le proteste, anche a modifica del Bando e delle Istruzioni di Regata, che saranno
esposti all’Albo Ufficiale almeno due ore prima della partenza.

7.

TESSERAMENTO F.I.V.
Tutti i componenti gli equipaggi dovranno essere tesserati F.I.V. per l'anno in corso ed in regola con
le disposizioni relative alla visita medica.

8. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria dello Yacht Club
Italiano a partire dalle ore 09.00 del giorno delle regate in programma.

9.

PUNTEGGIO

10.

E CLASSIFICHE
A modifica del sistema di punteggio previsto dalla regola A4.1 della Appendice A del
Regolamento WS vigente, il punteggio sarà così calcolato:
1° 4 punti
2° 3 punti
3° 2 punti
4° 1 punti
La classifica sarà stabilita sulle prove in programma senza scarto.
La regata sarà valida anche se sarà disputata una sola prova.
Il Campionato Sociale sarà assegnato all’equipaggio migliore classificato nelle tre giornate previste,
in caso di parità, conterà l’ultima serie di regate in programma

PREMI - PREMIAZIONE
Verrà premiato il primo classificato della classifica finale.
La premiazione avverrà luogo durante il Pranzo di Natale

11.

NORME PARTICOLARI PER LA NAVIGAZIONE NEL PORTO DI GENOVA
Le imbarcazioni in navigazione per uscire ed entrare nel Porto di Genova dovranno transitare
nello specchio acqueo compreso tra la costa e la congiungente il punto distante non più di 40 mt. a
sud del fanale verde installato sulla testata del Molo Cagni ed il punto sito a 350 mt. al traverso di
Punta Vagno.
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