MODULO DI ISCRIZIONE
CLASSE

……………………………………

N° Velico

...................................................

Comune
di Chiavari

Federazione
Italiana Vela

Nome imbarcazione ............................................
Circolo d’app. ..................................................

YACHT CLUB
CHIAVARI

EQUIPAGGIO:
Cognome e nome .................................................
Data di nascita …...................................................
Indirizzo .................................................................

Via Martiri della Liberazione, 101
Chiavari
Tel. 0185 368054

Città e CAP ….......................................................

21 – 22 MARZO 2020

REGATA

Tel. e indirizzo e-mail.............................................

50 ANNI DI DERIVE

N° Tessera F.I.V. ..................................................
Cognome e nome .................................................
Data di nascita ......................................................
Indirizzo .................................................................

FIREBALL

Città e CAP ..........................................................

CONTENDER

Tel. e indirizzo e-mail…..........................................

LASER (Standard– Radial – 4.7)

N° Tessera F.I.V. ..................................................

FIRMA
________________

YACHT CLUB CHIAVARI
Box n. 20 - Porto Turistico
Tel. e fax 0185 310150 - E- mail info@ycc.it

BANDO DI REGATA
50 ANNI DI DERIVE
AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
Yacht Club Chiavari ASD
Porto Turistico Box 20, 16043 Chiavari
Tel. e fax 0185 310150 - email info@ycc.it
Website www.ycc.it
PROGRAMMA
La regata si terrà sabato 21 e domenica 22 Marzo
2020.
CLASSI AMMESSE
Fireball – Contender – Laser Standard – Laser Radial
– Laser 4.7
MODALITA’ DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alle regate i concorrenti e le
imbarcazioni in regola con l’associazione ed i
regolamenti di classe e di stazza.
REGOLAMENTI
Vige il Regolamento World Sailing 2017-2020 con le
norme integrative F.I.V., i Regolamenti di Classe, il
presente bando e le istruzioni di regata e successive
modifiche o comunicati del Comitato di Regata.
A modifica della RRS 63.7, In caso di conflitto fra
Bando ed Istruzioni, prevarranno queste ultime.
PUBBLICITA’
La pubblicità è libera come da regole di Classe
(Regola 20 Regolamento di Regata World Sailing
2017/2020).
Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre
pubblicità scelta o fornita dall’organizzazione e/o dalle
rispettive Classi, nei limiti previsti dalla Regola 20 del
Regolamento di Regata World Sailing 2017/2020.
L’organizzazione e/o le rispettive Classi potranno
anche eventualmente fornire adesivi da esporre.
TESSERAMENTO F.I.V.
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso della
tessera F.I.V. per l’anno in corso, inclusa la
vidimazione per la parte sanitaria, come da Normativa
2020. Tale tessera dovrà essere consegnata al
Comitato Organizzatore.
Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in
regola con quanto previsto dalle Autorità Nazionali di
appartenenza.

Sono inoltre richiesti tutti i documenti per l’iscrizione
previsti dalla Normativa F.I.V. e l’Associazione di
Classe.
ISCRIZIONI E QUOTE
Per motivi organizzativi si chiede gentilmente di
inviare la preiscrizione alla regata entro venerdì 20
Marzo 2020 (o per posta o via fax al numero 0185
310150 o via e-mail info@ycc.it).
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso alla
Segreteria dello Yacht Club Chiavari - Porto Turistico
Box 12 entro le ore 11.00 del giorno 21 Marzo
2020.
Quota di iscrizione:
- Classi Fireball: € 60,00
- Classe Laser, Contender: € 35,00
Saranno accettati pagamenti a mezzo contanti e
assegni bancari o circolari. In alternativa è possibile
effettuare anticipatamente un bonifico, di cui dovrà
essere esibita ricevuta (coordinate bancarie per
effettuare il bonifico: Banco di Chiavari e della Riviera
Ligure – Gruppo BPM, Sede di Chiavari – c/c N°
263325 intestato Yacht Club Chiavari – ABI 05034 –
CAB
31950
–
IBAN
IT03A0503431950000000263325).
ASSICURAZIONE
Ogni imbarcazione partecipante deve essere in
possesso di una valida assicurazione RC con una
copertura minima di €. 1.500.000.
L'assicurazione deve essere presentata al momento
dell'iscrizione.
ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti presso la
segreteria dello Yacht Club Chiavari dalle ore 8.00 del
giorno 21 Marzo 2020.
LOCALITA’ E PROGRAMMA
La manifestazione si terrà nello specchio acqueo
antistante Chiavari.
Segnale del primo Raggruppamento: Sabato 21
Marzo 2020 ore 13.00.
Secondo Raggruppamento a seguire.
1° Raggruppamento: Classi Fireball – Contender
2° Raggruppamento: Classe Laser.
L’orario delle prove successive sarà comunicato nelle
istruzioni di regata.

Il tempo limite per la partenza dell’ultima prova è
fissato per le ore 15.00 di Domenica 22 Marzo 2020.
Sono previste se possibile un massimo di 3 prove al
giorno per il raggruppamento Fireball e Contender e
di 2 prove al giorno per le Classi Laser (Standard,
Radial, 4.7).
I percorsi saranno disponibili nelle Istruzioni di
Regata.
PUNTEGGIO E CLASSIFICA
Il punteggio adottato sarà quello previsto
dall’Appendice A2 del Regolamento World Sailing
2017-2020 (sistema punteggio minimo).
La classifica sarà stabilita su un massimo di sei prove
per il raggruppamento Fireball-Contender con lo
scarto del peggiore piazzamento su almeno quattro
prove valide; sarà stabilita invece su un massimo di
quattro prove per le Classi Laser, con lo scarto del
peggiore piazzamento su almeno tre prove valide.
PREMI
* Classi Contender – Fireball: verrà stilata una
classifica per ciascuna Classe. Verranno assegnati
premi di classifica in base al numero dei partecipanti.
* Classe Laser: verrà stilata una classifica per
ciascuno dei tre raggruppamenti Standard, Radial e
4.7. Verranno assegnati premi di classifica in base al
numero dei partecipanti.
PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo Domenica 22 Marzo, al
termine delle regate. Seguirà rinfresco.
DIRITTI DI IMMAGINE
Con la propria partecipazione all’evento gli armatori,
gli equipaggi e gli ospiti concedono pieno diritto e
permesso all’organizzazione e alle rispettive Classi 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 a tutto quanto possa
essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari
o per informazioni stampate.

