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TROFEO

ISOLE di NOTTE 2018
21/22 luglio

BANDO DI REGATA
ENTE ORGANIZZATORE:
Su delega della FIV l’ASD Savona Yacht Club
LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA:
Regata Costiera di 44 miglia con partenza da Bergeggi alle ore 13:00 del
21 Luglio 2018 con Periplo dell’isola della Gallinara e ritorno.
Con il seguente calendario:
Iscrizioni entro il 20 07 fino alle ore 20

21 luglio ore 12 e 55 Segnale di avviso nei pressi della boa “B” della
zona C dell’AMP di Bergeggi.
Breafing degli Skipper alle ore 20 del 20 Luglio 2018 presso la sede del Savona
Yacht Club in Via Baglietto 1 a Savona
REGOLAMENTI:
La regata sarà disputata nel rispetto dei seguenti regolamenti in vigore:
• Regolamento di Regata World Sailing.
• Normativa Federale per la Vela d’Altura,
• IMS Rules,
• La regata è da considerarsi di Categoria 4 per le World Sailing Offshore
Special Regulations
Dalle ore 20.30 alle ore 05.30 le “Norme Internazionali per la Prevenzione
degli Abbordi in Mare”(norme NIPAM-COLREG) .
- Istruzioni di Regata (IdR) e gli eventuali successivi comunicati del Comitato
Organizzatore, del Comitato di Regata, anche a modifica del BdR e delle IdR che
saranno esposti all’Albo Ufficiale, almeno due (2) ore prima della partenza.
- I concorrenti di nazionalità italiana dovranno essere in regola con le norme
della FIV; i concorrenti stranieri con quelle delle rispettive Federazioni nazionali.
PUBBLICITA’:
La pubblicità è libera coma da regole di Classe (Regulation 20 WS) Ai
concorrenti potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità
organizzatrice nei limiti previsti dalla Regulation 20 WS. Gli adesivi da esporre
saranno forniti dall’Organizzazione.

AMMISSIONE
Sono ammesse a partecipare:
Imbarcazioni monoscafo con LFT non inferiore a mt. 7,50mt con
equipaggio minimo di 2 persone.
Classe ORC e Gran Crociera: come da normativa FIV 2018 per la vela d’
Altura.
Classe Libera per le imbarcazioni prive di certificato di stazza per l’anno
in corso e per il 2017.
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in regola con le normative vigenti
per la navigazione Notturna entro 6 mg dalla costa in vigore.
Ogni imbarcazione dovrà essere omologata per il numero di persone
imbarcate in regata e munita di VHF con ch 16 e 72.
La decisione sull’ammissibilità alla regata spetta esclusivamente ed
insindacabilmente al Comitato Organizzatore.
TESSERAMENTO:
Saranno ammessi alla regata i concorrenti in regola con la tessera
FIV per l’anno in corso, con le previste prescrizioni sanitarie. Eventuali
concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle
Federazioni di appartenenza.
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di
validità con un massimale di almeno 1.500.000€ anche per regata, per incidente o
equivalente e deve soddisfare quanto previsto dalla normativa FIV vigente.

ISCRIZIONI:
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Savona
Yacht Club tramite e-mail a segreteria@savonayachtclub.it entro e non oltre
le ore 20 del 20/07/2018 e regolarizzate unitamente alla tassa d’iscrizione
non restituibile fissata in € 40 per le imbarcazioni fino a 9 mt, € 60
imbarcazioni fino a 10,99 mt, € 80 oltre i 11 mt.
EVENTUALI GADGET a listino da ordinare sul modulo Iscrizione
All’atto della regolarizzazione delle Iscrizioni i concorrenti dovranno
esibire:
Tessera FIV in corso di validità anche per il certificato medico Certificato
di Stazza – Polizza Assicurativa – Licenza per l’esposizione della pubblicità
(ove sussista)
Presentare una fotocopia della documentazione consentirà alla segreteria,
una volta verificata la conformità, di restituire immediatamente gli originali.
ISTRUZIONI DI REGATA:
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti presso
la Segreteria a partire dalle ore 20 del 20 Luglio 2018 o inviate via
telematica
PREMI
Sarà assegnato Il trofeo Isole di Notte al Primo Classificato che
verrà conservato presso la sede del SYC e messo in Palio l’anno Successivo
La premiazione sarà effettuata appena possibile e comunicata nelle IdR.
Sarà assegnato il “Palio” delle Isole di Notte 2018 alla prima
imbarcazione arrivata che partecipa alla Classe Libera.

RESPONSABILITÀ
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al
presente Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva
responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di
prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori declinano ogni e
qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in
terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di
cui al presente Bando di Regata. E’ competenza dei Concorrenti decidere in
base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle
previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un
buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla
ovvero di rinunciare.
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’
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.
Info e Contatti
segreteria@savonayachtclub.it
A. Albertoni +39 348 455 84 18
B. Savona Yacht Club
Vecchia Darsena Savona

