YACHT CLUB SESTRI LEVANTE
ORGANIZZA

SABATO 30 GIUGNO 2018

Con il Patrocinio di:

REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI GENOVA
COMUNE DI SESTRI LEVANTE

YACHT CLUB SESTRI LEVANTE
P.Le Marinai d ’Italia 16 - Sestri Levante GE
Tel 0185.42935 fax 0185.456560
e-mail: segreteria@ycsestrilevante.it

CLASSI AMMESSE
Aperta a tutte le imbarcazioni a vela
con
lunghezza fuori tutto superiore a m.7,00 stazzate
IRC e/o ORC.
Saranno ammesse le imbarcazioni stazzate ORC
e IRC (con certificato valido per il 2018 ORC
International, ORC Club, IRC) suddivise in classi
secondo quanto stabilito dalla “Normativa
Federale per la Vela d’Altura”.
Imbarcazioni MONITIPO e PLURISCAFO che
faranno raggruppamento a sé nel caso le
iscrizioni raggiungano almeno il numero di 4.
Le imbarcazioni della classe LIBERA saranno
divise in raggruppamenti omogenei come previste
dalla normativa vigente. Per costituire un
raggruppamento sono necessarie almeno tre
imbarcazioni, se questo non sarà possibile, le
relative imbarcazioni saranno accorpate al
raggruppamento superiore o più vicino.
Non
sarà
possibile
iscriversi
contemporaneamente in due Classi
REGOLAMENTI
La regata sarà condotta con l’osservanza dei
seguenti regolamenti aggiornati al 2018:
 Regolamento di Regata World Sailing
 La normativa FIV per la Vela d’Altura
 Per tutti le classi saranno in vigore World
Sailing Offshore Special Regulations per
l’equipaggiamento minimo e le sistemazioni
standard per le Regate di IV Categoria senza
obbligo di autogonfiabili ma in aggiunta
l’obbligo dell’apparato VHF funzionante sui
canali 16 e 72.
 Bando di Regata, Istruzioni di Regata e
comunicati del Comitato di Regata esposti
all’Albo Ufficiale dello Yacht Club Sestri
Levante presso la segreteria.
ISCRIZIONI
La
domanda
d’iscrizione
dovrà
essere
perfezionata entro le ore 10.00 di sabato 30
giugno presso la segreteria dello YCSL,
(l’organizzazione si riserva di accettare le
iscrizioni pervenute oltre i limiti di tempo previsti),
e corredata dai seguenti documenti:
 Modulo d’iscrizione completo in ogni sua
parte.
 Copia del certificato di stazza (anno corrente)
per IRC o ORC per le imbarcazioni che si
iscrivono a queste classi
 Polizza di assicurazione R.C. in corso di
validità, con estensione alla partecipazione a
regate e con un massimale di almeno
1.500.000€ per incidente o equivalente
 Tessere FIV originali o in copia di tutti i
componenti dell’equipaggio con bollino visita
medica valido per l’anno in corso.
 Quota d’iscrizione di € 70,00.
PROGRAMMA
E’ prevista una sola prova






ore 10:00 Termine iscrizioni
ore 10:55 Segnale di avviso
ore 11:00 Partenza
ore 20:30 Cena e premiazioni

La cena, organizzata in collaborazione di AD
FOOD EXPERIENCE dello chef Alessandro
Dentone, verrà offerta a tutti gli equipaggi e
proposta agli accompagnatori ad un prezzo in via
di definizione.
In caso di condizioni meteo avverse, la gara
verrà recuperata a data da destinarsi.
PERCORSO
La regata si svolgerà su un percorso di circa 15
MG “costeggiando” le baie del Levante, come da
Istruzioni di Regata, disponibili da venerdì 29
giugno.
CLASSIFICHE
Saranno redatte al termine della regata
separatamente :
Classe ORC e IRC in tempo corretto.
Classe MONOTIPO classifica a parte in tempo
reale
Classe LIBERA classifica separata in tempo
reale secondo le normative vigenti.
Per ciascuna classe, in base al numero dei
partecipanti potranno essere stilate classifiche per
gruppi e divisioni secondo la Normativa o le
decisioni del Comitato Organizzatore.
COMITATO DI REGATA E DI GIURIA
L’elenco dei componenti del Comitato di Regata e
della Giuria per le proteste saranno affissi all’albo
ufficiale dei comunicati.
PREMI E PREMIAZIONI
Saranno consegnati premi per ogni classe in base
al numero di partecipanti.
La premiazione avrà luogo sabato 30 giugno,
durante la cena organizzata dallo Y.C e offerta a
tutti gli equipaggi; premi ad estrazioni per i
partecipanti presenti alla premiazione.
RESPONSABILITA’
Lo Yacht Club Sestri Levante, il Comitato di
Giuria, il Comitato di Regata, non sono
responsabili di eventuali danni a persone e/o cose
sia a terra che in mare che possono accadere a
causa della partecipazione alle Regate e/o alle
manifestazioni collaterali.
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso
all’Ente Organizzatore 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.

