
  

 

 

VELA E SAPORI 

9° EDIZIONE 

BANDO DI REGATA 

Sanremo, 20 Maggio 2017 

1. ORGANIZZAZIONE: 
Circolo Velico Capo Verde, Via Tre Ponti 1 – 18038 Sanremo; 

Telefono +39 0184 509982- FAX +39 0184 509982- email: 

circolovelicocapoverde@gmail.com  – in collaborazione con Yacht Club Sanremo , Molo 

Nord – 18038 Sanremo; Tel. +39 0184 503760 – email: segreteria@yachtclubsanremo.it. 

2. REGOLAMENTI: 

 Regolamento W.S. in vigore; 

 Normativa vela d’altura; 

 Bando di regata; 

 I criteri di valutazione della giuria gastronomica; 

 Istruzioni di regata ed eventuali successive modifiche, se in contrasto faranno fede 

le istruzioni di regata. 

3. AMMISSIONE E TASSA D’ISCRIZIONE: 

Imbarcazioni di lunghezza compresa tra 6 mt e 20 mt, su invito. Sarà applicata una tassa di 

iscrizione di euro 50. 

All’atto dell’iscrizione dovranno essere presentati i seguenti documenti, anche a mezzo FAX 

e/o email: 

 Fotocopia delle tessere FIV, con timbro visita medica per ogni membro 

dell’equipaggio 

 Polizza assicurativa RC, come da normativa 

 Certificato di stazza 

4. CLASSI: 

Saranno ammesse le imbarcazioni con certificato di stazza ORC / ORC Club e Gran Crociera,  

suddivise a seconda del numero dei partecipanti. 

Per la classifica “Cucina”  verranno suddivise in categoria “Tramezzino”  e categoria “Chef”. 

5. PROGRAMMA: 

19 Maggio: 

 Perfezionamento ed iscrizioni dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 

 Briefing e tema culinario presso lo Yacht Club Sanremo; 

20 Maggio: 

 Regata: partenza ore 11.00; 

 Premiazione 

6. ISTRUZIONI DI REGATA: 

Saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 14.00 del giorno 19 Maggio. 
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7. LOCALITA’ DELLE REGATE: 

Specchio acqueo del golfo di Sanremo. 

8. PUNTEGGIO: 

Minimo. 

Classifica cucina: Ogni imbarcazione dovrà presentare le preparazioni realizzate in barca 

per almeno quattro persone, secondo i dettami della giuria, che saranno presentati nella 

serata di Venerdì 19 Maggio alle ore 19.00, al Villaggio della Vela. 

La classifica, insindacabile, si baserà sui criteri stabiliti dalla giuria: Bontà, Difficoltà e 

Presentazione. 

Classifica Combinata: La classifica combinata sarà ottenuta sommando i punteggi della 

classifica regata e cucina, applicando il punteggio minimo di cui alla regola A 4.1. 

In caso di parità prevarrà la prova di cucina. 

9. PERCORSO: 

Percorso costiero. 

10. TEMA CULINARIO: 

Sarà rivelato nel corso della serata del 19 Maggio, presso lo Yacht Club Sanremo. 

11. ATTIVITA’ PARALLELE: 

Gara di assaggi bendati svolti da alcuni membri degli equipaggi. Tale attività non prevede 

nessun punteggio ai fini della classifica combinata. 

12. PREMI: 

Saranno premiati i primi tre classificati della regata e della prova culinaria. 

Il vincitore assoluto sarà l’imbarcazione che avrà ottenuto un miglior punteggio nella 

classifica combinata. 

PREMI SPECIALI: 

 Al vincitore della prova di assaggi bendati. 

 All’imbarcazione che presenterà il piatto più originale. 

13. RESPONSABILITA’: 

Il Circolo organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non sono responsabili dei danni a 

persone e/o cose che a terra o in mare possano accadere, relativamente alla 

partecipazione alla regata. 

“La responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad una regata o di continuarla 

è solo sua”. (REGOLA FONDAMENTALE 4). 

14. ASSICURAZIONE: 

Tutte le imbarcazioni devono essere assicurate secondo la Normativa Federale e W.S. in 

vigore. 

Gli organizzatori richiederanno una copia del certificato al momento dell’iscrizione. 

15. DIRITTI D’IMMAGINE: 

Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono all’Autorità 

Organizzatrice e loro Sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in 

qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati di persone e imbarcazioni, realizzati durante 

l’evento, per eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa. 

 

 

 

 


