
NOTICE OF RACE
Genova, 15th - 20th April 2022

Classes:  Mini 6.50 Prototipi  |  Mini 6.50 Serie



Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia  
di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione 

che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere 
sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore.  

Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione 
saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti”.

Le misure di prevenzione da adottare, saranno divulgate con apposito comunicato, 
e si atterranno al protocollo FIV in vigore in quelle date.



Regatta activities shall be carried out in accordance with the provisions concerning
the fight against and the containment of the spread of Covid 19 issued by FIV,

which the Organizing Authority shall be obliged to respect and enforce, and to which the 
participating members shall comply under the supervision of the Organizing Authority itself. 

Any cases of Covid 19 that may be detected during the event 
will be reported by the Organizing Authority to the relevant Health Authorities.

The preventive measures to be adopted will be disclosed with a specific press release, 
and will comply with the IVF protocol in force on those dates.
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1 ORGANIZZAZIONE
1.1 L’Autorità Organizzatrice è la FIV che delega 

l’Affiliato YACHT CLUB ITALIANO con la 
collaborazione della Classe Mini 6.50 Italia

2 REGOLE
2.1 La regata sarà disciplinata dalle regole come 

definite nel Regolamento di Regata 2021-2024. 
 Le Regole della Classe Mini 6.50.

 - La regata è classificata secondo le regole Classe 
Mini 6.50 di categoria “B”.

 - Navigazione notturna: entro l’ora legale  del 
tramonto ed il sorgere del sole, le regole della 
parte 2 dell’WS non saranno applicate e saranno 
in vigore le regole della parte B del NIPAM 
(COLREG).

 Se vi è conflitto tra le lingue avrà la precedenza il 
testo italiano.

2.2 [DP][NP] Il “PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ 
E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, 
versione in vigore - da qui in avanti indicato come 
“PROTOCOLLO”.La penalità per un’infrazione 
al “Protocollo” potrà essere massimo del 10%, a 
seconda della gravità dell’infrazione commessa. La 
percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione 
d’arrivo della barca in tutte le prove di giornata in 
cui è stata commessa l’infrazione, oppure nel caso 
d’infrazione mentre la barca non è in regata, la 
penalità sarà applicata nella prova più prossima nel 
tempo, a quella dell’incidente, come da RRS 64.2 .

3 PUBBLICITà
3.1 La pubblicità è ammessa secondo le Regole di Classe.
 WS Regulation 20 verrà applicata. 

4 ELEGGIBILITà ED ISCRIZIONI
4.1 La regata è aperta a tutte le barche delle seguenti 

Classi:
 - Mini 6.50 serie
 - Mini 6.50 prototipi
4.2 Le barche eleggibili si devono iscrivere unicamente 

in forma online nel sito www.yachtclubitaliano.it 
entro le ore 18.00 del giorno 1 Aprile 2022, insieme 
con la quota di iscrizione.

4.3 Le iscrizioni pervenute dopo il 1 Aprile 2022, se 
accettate ad insindacabile giudizio del Comitato 
Organizzatore, avranno una maggiorazione della 
quota di iscrizione di € 250,00.

1 ORGANIZATION
1.1 The Organizing Authority is the FIV that delegates 

the YACHT CLUB ITALIANO Affiliate with the 
collaboration of the Mini 6.50 Class Italy 

2 RULES
2.1 The regatta will be governed by the rules as 

defined in the Racing Rules of Sailing (RRS 2021-
2024).

 The Mini 6.50 Class Rules.
 - The regatta, as per Mini 6.50 Class rules, is 

considered as a category “B”.
 -  Night sailing: between sunset prescribed time 

and sunrise, the rules of WS part 2 will not apply 
and the rules of IRPCAS (COLREG) part B will be 
effective.

 If there is a conflict between languages, the Italian 
text will take precedence.

2.2 [DP][NP]  The "PROCEDURE FOR REGULATION 
OF ACTION TO STRUGGLE AND CONTAIN THE 
SPREAD OF COVID-19 IN AFFILIATED SPORTS 
CLUBS AND ASSOCIATIONS", current version - 
hereafter referred to as the "PROTOCOLLO". The 
penalty for a breach of the "Protocollo" shall be a 
maximum of 10%, depending on the seriousness 
of the breach committed. The percentage will be 
calculated with respect to the finishing position 
of the boat in all the races of the day in which the 
infraction was committed, or in case of an infraction 
while the boat is not racing, the penalty will be 
applied in the race nearest in time to that of the 
incident, as per RRS 64.2. 

3 ADVERTISING
3.1 Advertising will be according to Class Rules.
WS Regulation 20 will apply.

4 ELIGIBILITY AND ENTRIES
4.1 The regatta is open to all yachts of the following 

Classes:
 - Mini 6.50 series
 - Mini 6.50 prototypes
4.2 Eligible boats must register online only at  

www.yachtclubitaliano.it together with the required 
entry fee by 6 pm on April 1st, 2022.

4.3 Entries received after April 1st, 2022 if accepted by 
the Organizing Committee, will have a surcharge on 
the entry fee of € 250,00.



5 QUOTA DI ISCRIZIONE
5.1 La quota di iscrizione alla regata è la seguente: 

Euro 450,00
 Il pagamento della quota di iscrizione alla Regata 

dovrà essere effettuato online. 
 Per informazioni sulle iscrizioni on line contattare 

web@yci.it 
5.2 La quota di iscrizione alla regata comprende: 1 varo 

ed 1 alaggio - ormeggio in banchina e parcheggio 
dei carrelli per il periodo della manifestazione.

5.3 Tutte le iscrizioni non accompagnate dalla relativa 
quota d’iscrizione, non s’intenderanno accettate.

6 PROGRAMMA
6.1 Martedì 12 Aprile 2022 
 Dalle ore 15.00 Inizio Controlli Dotazioni 
 Mercoledì 13 Aprile 2022 
 Ore 9.00 - 18.00 Controlli Dotazioni            
  Ore 16.00 Briefing sul percorso 
 (Obbligatorio per almeno un membro 

dell’equipaggio) 
 Giovedì 14 Aprile 2022    
 Ore 9.00 - 12.00 Controlli Dotazioni 
 Ore 12.00 Prologo 
 Ore 18.00 Briefing Meteo           
 Venerdì 15 Aprile 2022     
 Ore 9.30 Consegna Tracking
 Ore 12.00 Partenza Regata 
 Mercoledì 20 Aprile 2022   
 Ore 13.00 Premiazione
 (L’orario e la data della Premiazione potranno 

subire delle modifiche in relazione all’arrivo di tutti i 
Concorrenti).

6.2 Prologo:
 6.2.1 il prologo è un evento che si va ad 

aggiungere alla manifestazione per scopi di 
pubblicità, comunicazione e divulgamento del 
movimento Mini 650 e del Club organizzatore.

6.2.2 Il prologo è un evento obbligatorio alla quale 
almeno uno skipper per imbarcazione deve 
partecipare rendendosi disponibile a imbarcare 
a bordo con se una persona proposta dalla 
classe o dal club organizzatore facente parte 
della scuola vela, della stampa o interessato ad 
entrare a far parte del movimento Mini 650.

6.2.3 Il prologo potrà essere svolto sotto forma di 
veleggiata o sotto forma di piccola regata 
costiera con una partenza e un arrivo a 
discrezione dell’Organizzazione.

5 ENTRY FEE
5.1 Entry fee for regatta:
 Euro 450,00
 The payment of the entry fee for the regatta shall 

be made online. 
 For information about online registration contact 

web@yci.it
5.2 Entry fee for the regatta includes: 1 launch and 1 

haulage – mooring on the quay and parking for 
trailers for the entire event.

5.3 All the entries without the required entry fee will 
not be considered as accepted.

6 SCHEDULE
6.1 Tuesday April 12th 2022
 Safety checks from 3.00 pm 

 Wednesday April 13th 2022
 Safety checks 9.00 am – 6.00 pm            
 Course Briefing 4.00 pm 
 (Mandatory for at least one crew member)
 
 Thursday April 14th 2022  
 Safety checks 9.00 am – 12.00 pm 
 Prologue 12.00 pm
 Weather Briefing 6.00 pm 

 Friday April 15th 2022   
 Tracking delivery 9.30 am  
 Race start 12.00 pm

 Wednesday April 20th 2022  
 Prize- Giving 1.00 pm
 (Time and date of Prize-giving may change 

according to the finish time of all Competitors).

6.2 Prologue:
6.2.1 the prologue is an event that is added to 

the event for the purposes of advertising, 
communication and dissemination of the Mini 
650 movement and the organizing club.

6.2.2 The prologue is a mandatory event in which 
at least one skipper per boat must participate 
making himself available to embark on board 
with him a person proposed by the organizing 
class or club belonging to the sailing school, 
the press or interested in joining the Mini 
movement 650.

6.2.3 The prologue can be held in the form of a sail 
or in the form of a small coastal regatta with 
a start and an arrival at the discretion of the 
Organization.



7 STAZZE
7.1 Ogni barca dovrà essere in possesso di un valido 

certificato di stazza, di cui copia conforme dovrà 
essere presentata alla Segreteria delle Regate al 
momento della registrazione. Saranno eseguiti 
controlli a bordo, nei giorni previsti, per verificare 
le dotazioni di sicurezza e piombare le attrezzature 
secondo il regolamento della Guida Mini 650 - 
2021.

 Inoltre, potranno essere eseguiti controlli a bordo 
delle imbarcazioni al loro arrivo a Genova. Il Gran 
Premio d’Italia Mini 6.50 sarà considerato di 3a 
categoria, con l’obbligo dell’autogonfiabile.

8 ISTRUZIONI DI REGATA
8.1 Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei 

concorrenti presso la Segreteria delle Regate alla 
Scuola di Mare “Beppe Croce” allo Yacht Club 
Italiano dalle ore 14.00 di mercoledì 13 Aprile 2022.

9 PERCORSI
9.1 Sono previsti tre percorsi. La scelta dell’uno o 

dell’altro sarà stabilita dal Comitato Organizzatore 
in base alle condizioni meteo-marine.

9.2 Percorso n° 01: 
Genova - Giraglia - Giglio - Scoglio Africa - Elba - 
Capraia - Tino - Capraia - Genova 
(Mn 500 circa)

9.3 Percorso n° 02: 
Genova - Tino - Corsica - Bocche di Bonifacio - 
Giglio - Elba - Genova  
(Mn 500 circa)

9.4 Percorso n° 03: 
Genova - Tino - Capraia - Giraglia - Giglio - Pianosa 
- Elba - Giglio - Scoglio Africa - Genova  
(Mn 500 circa)

9.5 Eventuali altri percorsi saranno comunicati ai 
regatanti prima della partenza.

10 PUNTEGGIO
10.1 Vi sarà una Classifica Mini 6.50 Prototipi e una 

Classifica per i Mini 6.50 di Serie.

11 ORMEGGIO
11.1 Le barche saranno ospitate da Lunedì 11 Aprile 

a Sabato 23 Aprile 2022, agli ormeggi messi a 
disposizione dell’Organizzazione, allo Yacht Club 
Italiano.

7 MEASUREMENTS
7.1 Each Yacht shall produce a valid measurement 

certificate, to be handed to the Race Office 
at registration. Under the Race Committee’s 
responsibility, on board measurement inspection 
of safety equipment and plumbing will take place 
during the above scheduled days, as by 2021 Guide 
Mini 6.50 Rules.

  Furthermore, measurement checks may take place 
on board yachts on their arrival in Genoa. The 
Gran Premio Mini 6.50 will be considered as a 3rd 
category, an inflatable raft on board is mandatory.

 

8 SAILING INSTRUCTIONS
8.1 Sailing Instructions will be available for competitors 

at the Race Office at the Scuola di Mare “Beppe 
Croce” at Yacht Club Italiano from 2 p.m. on 
Wednesday April 13th, 2022.

9 COURSES
9.1 There are three courses. The choice of one or 

the other will be established by the Organizing 
Committee based on the weather and sea conditions.

9.2 Course #01: 
Genova - Giraglia - Giglio - Scoglio Africa - Elba - 
Capraia - Tino - Capraia - Genova 
(approx. 500 nm)

9.3 Course #02: 
Genova - Tino - Corsica - Bocche di Bonifacio - 
Giglio - Elba - Genova  
(approx 500 nm)

9.4 Course #03: 
Genova - Tino - Capraia - Giraglia - Giglio - Pianosa 
- Elba - Giglio - Scoglio Africa - Genova  
(approx 500 nm)

9.5 Alternative courses will be communicated to 
competitors before the start.

10 SCORING
10.1 A Mini 6.50 Prototypes scoring is foreseen. A Mini 

6.50 Series scoring is foreseen.

11 BERTHING
11.1 Berthing is provided by the Organizing Authority 

from Monday April 11th to Saturday April 23th, 2022 
on the moorings of Yacht Club Italiano.



12 PREMI
12.1 La Coppa “ANDREA ALBERTI” Challenge perpetuo 

sarà assegnata alla prima imbarcazione arrivata.
 Saranno premiate le prime tre imbarcazioni 

classificate per i Mini 6.50 Prototipi e le prime tre 
classificate per i Mini 6.50 di Serie.

13 PREMIAZIONE
13.1 La premiazione avrà luogo il giorno 20 Aprile 2022 

allo Yacht Club Italiano alle ore 13,00. L’orario e 
la data della Premiazione potranno subire delle 
variazioni in relazione all’arrivo di tutti i Concorrenti.

14 MANIFESTAZIONI 
COLLATERALI

14.1 Il programma completo delle manifestazioni 
collaterali sarà comunicato ai concorrenti tramite 
affissione dello stesso all’albo ufficiale per i 
comunicati.

15 SCARICO DI 
RESPONSABILITà

15.1 La RRS 3 cita: “La responsabilità della decisione di 
una barca di partecipare a una prova o di rimanere 
in regata è solo sua.” 

 Pertanto: partecipando a questo evento ogni 
regatante concorda e riconosce che la vela è 
un’attività potenzialmente pericolosa che comporta 
dei rischi. Questi rischi includono la possibilità 
di affrontare forti venti e mare mosso, improvvisi 
cambiamenti del meteo, guasti/danni alle 
attrezzature, errori di manovra della barca, scarsa 
marineria da parte di altre barche, perdita di equilibrio 
dovuta all’instabilità del mezzo e affaticamento con 
conseguente aumento del rischio di lesioni. È insito 
nello sport della vela il rischio di lesioni permanenti e 
gravi o la morte per annegamento, trauma, ipotermia 
o altre cause. Il Comitato Organizzatore, il Comitato 
di Regata, il Comitato Tecnico, ove presente, la 
Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono parte 
all’organizzazione della manifestazione, declinano 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni che 
possono subire persone e/o cose, sia a terra che in 
acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla 
regata di cui al presente Bando. È competenza dei 
Concorrenti decidere in base alle proprie capacità, 
alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni 
meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere 
previsto e preso in considerazione da un buon 
marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, 
se continuarla o se rinunciare.

12 PRIZES
12.1 “ANDREA ALBERTI” Trophy, a perpetual challenge, 

to be awarded to the first boat to finish.
 Prizes will be awarded to the three top Yachts 

scored for Mini 6.50 Prototypes and the three-top 
scored for Mini 6.50 series.

13 PRIZE-GIVING
13.1 Prize-giving will take place on April 20th 2022 at 

Yacht Club Italiano at 1 pm.
 Time and date of Prize-giving may change 

according to the finish time of all Competitors.

14 SOCIAL EVENTS
14.1 Competitors will be informed about social events 

by a notice posted on the official notice board.
 

15 DISCLAIMER OF LIABILITY
15.1 RRS 3 states: "The responsibility for a boat's 

decision to participate in a race or to remain in the 
race rests solely with her."

 Therefore: By participating in this event every 
competitor agrees and recognizes that sailing is 
a potentially dangerous activity that carries risks. 
These risks include the possibility of dealing with 
strong winds and rough seas, sudden changes in 
the weather, breakdowns / damage to equipment, 
errors in maneuvering the boat, poor seafaring 
by other boats, loss of balance due to vehicle 
instability and fatigue with resulting in an increased 
risk of injury. The risk of permanent and serious 
injuries or death by drowning, trauma, hypothermia 
or other causes is inherent in the sport of sailing. 
The Organizing Committee, the Race Committee, 
the Technical Committee, where present, the Jury 
and those who for whatever reason take part in 
the organization of the event, decline any and all 
responsibility for damage that may suffer people 
and / or things, both on land and in the water, as a 
result of their participation in the regatta referred to 
in this Notice. It is up to the Competitors to decide 
on the basis of their abilities, the strength of the 
wind, the state of the sea, the weather forecast and 
everything else that must be foreseen and taken 
into consideration by a good sailor, whether to go 
out to sea and participate in the regatta, whether to 
continue it or to give up.



15.2 Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti 
sono incoraggiati a minimizzare qualsiasi impatto 
ambientale negativo dello sport della vela”, 
si raccomanda la massima attenzione per la 
salvaguardia ambientale in tutti i momenti che 
accompagnano la pratica dello sport della vela prima, 
durante e dopo la manifestazione. In particolare, 
si richiama l’attenzione alla RRS 47 – Smaltimento 
dei Rifiuti – che testualmente cita: “I concorrenti 
e le persone di supporto non devono gettare 
deliberatamente rifiuti in acqua. Questa regola si 
applica sempre quando in acqua. La penalità per 
un’infrazione a questa regola può essere inferiore alla 
squalifica”.

16 ASSICURAZIONE
16.1 Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da 

una valida assicurazione per la responsabilità verso 
terzi (con copertura per regata), ed una copertura 
minima di Euro 1.500.000,00 o equivalente.

17 DIRITTO DI USO DELLE 
IMMAGINI

17.1 Partecipando a questo evento i concorrenti 
concedono pieno diritto e permesso al Comitato 
Organizzatore e agli Sponsor di pubblicare e/o 
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni 
fotografia o ripresa filmata di persone o barche 
durante l’evento, inclusi ma non limitati a spot 
pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere 
usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o 
per informazioni stampate.

18 CARTE NAUTICHE 
OBBLIGATORIE

18.1 Istituto Idrografico della Marina Italiana o 
equivalenti di altro Istituto:

 N°909 1:250.000 da Nizza a Piombino
 N°910 Isola di Corsica
 N°912 1:250.000 Corsica – Sardegna
 N°913 1:250.000
 N°42 1:100.000
 N°43 1:100.000
 N°2 1:100.000
 N°106 1: 30.000
 N°324 1:25.000 Arcipelago di La Maddalena
 N°325 1:25.000 Arcipelago di La Maddalena

15.2 It is recalled the Basic Principle which states: 
"Participants are encouraged to minimize any 
adverse environmental impact of the sport of 
sailing", it is recommended that care be taken to 
protect the environment at all times during and 
after the event. Especially attention is drawn to RRS 
47 - TRASH DISPOSAL - which states: "Competitors 
and support persons shall not intentionally put 
trash in the water. This rule applies at all times while 
afloat. The penalty for a breach of this rule may be 
less than disqualification".

16 INSURANCE
16.1 Each participating boat shall be insured with 

valid third-party liability insurance (with regatta 
coverage), and a minimum cover of Euro 
1.500.000,00 or the equivalent. 

17 RIGHT OF USE 
OF IMAGES

17.1 By participating in this event, competitors grant full 
right and permission to the Organizing Committee 
and Sponsors to publish and / or broadcast via 
any media, any photograph or filmed footage of 
people or boats during the event, including but 
not limited to television commercials. and anything 
that may be used for its own editorial or advertising 
purposes or for printed information.

18 OBLIGATORY NAUTICAL 
CHARTS

18.1 Istituto Idrografico della Marina Italiana or 
equivalent of other Institute:

 N°909 1:250.000 from Nice to Piombino
 N°910 Corsica Island
 N°912 1:250.000 Corsica - Sardinia
 N°913 1:250.000
 N°42 1:100.000
 N°43 1:100.000
 N°2  1:100.000
 N°106 1: 30.000
 N°324 1:25.000 Arcipelago di La Maddalena
 N°325 1:25.000 Arcipelago di La Maddalena
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DOCUMENTI AGGIUNTIVI

I seguenti documenti saranno da presentare in formato digitale (CD o chiavetta USB) nei giorni precedenti la regata 

presso la Segreteria della Classe MINI 6.50 Francese ubicata nei locali della Scuola di Mare Beppe Croce.

 1) Fotografia identificativa dello Skipper 

 2) Fotografia identificativa del co-equipier

 3) Foto Barca (Vista laterale completa)

 4 Foto Barca (vista dalla Testa d’albero)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le seguenti informazioni vanno fornite durante i giorni dedicati ai controlli di sicurezza alla Segreteria della Classe MINI 

6.50 Francese ubicata nei locali della Scuola di Mare “Beppe Croce”.

1. Nazionalità Barca

2. Nome Barca/Battesimo

3. Tipo / Plan / Anno costruzione

4. Controlli di stazza 

5. Colore ponte / scafo

6. Acte francis / Titre Navig. / Categorie navig.

7. Certificato di conformità

8. Ident. Bib/Zattera

9. Revisione Bib/Servizio

10. VHF / MMSI / Marque Balise

11. Fiche de Codage / Iscr. FFV-FIV

12. Club nautico

13. Iscrizione alla Classemini

14. Nome contatto a terra Skipper / Equipier

15. Assicurazione / Importo assicurato

16. Certificato WS Skipper / Equipier

LISTA DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE



1. Boat National country

2. Boat name

3. Type / Plan / Construction Year

4. Tonnage control

5. Deck and hull color

6. Boat identity and navigation / category permit

7. Conformity Certificate

8. Identification Bib/life raft

9. Revision Bib/Service

10. VHF / MMSI / Beacon type and brand

11. Inscription FFV-FIV

12. Yacht Club

13. Mini Class inscription

14. Contact person on land (name and coordinates) 

for Skipper and co-Skipper

15. Insurance, contract data and insured values

16. WS certificate for Skipper / co-Skipper

ADDITIONAL DOCUMENTS

The following documents will have to be presented in digital form (mail, CD or USB key) to the French Secretary of the 

MINI 6.50 Class, during the days preceding the regatta

 1) Identity photo of the skipper

 2) Identity photo of the co-skipper

 3) Boat photo (complete side view)

 4) Boat photo (taken from the top of the mast)

ADDITIONAL INFORMATION

The following information will have to be provided to the French Secretary of the MINI 6.50 Class during the days 

dedicated to the security control:

REMINDER FOR THE SHIP OWNER






