
                                                                   

Con la collaborazione di Circolo Velico Capo Verde 

 

 

Trofeo citta’ di Sanremo 
 

Sanremo, 15/16 Febbraio 2014 
 

AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 

Yacht Club Sanremo: Molo Nord, Corso Nazario Sauro, 32, SANREMO - 18038; Tel. +39 

0184.503760, Fax. +39 0184.546038, e-mail: segreteria@yachtclubsanremo.it; 

www.yachtclubsanremo.it in collaborazione con  

 Circolo Velico Capo Verde  

 

BANDO DI REGATA 
 

1. REGOLAMENTI 

1.1. Le prove saranno disputate con l’applicazione: 

- del vigente Regolamento di Regata ISAF; 

- del vigente regolamento di classe dell’International Dragon Association; 

- del presente Bando di Regata; 

- delle Istruzioni di Regata e di ogni successiva modifica del Comitato Organizzatore, del Comitato di 

Regata e della Giuria, anche se modifica il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, esposta almeno due 

ore prima della partenza della regata. In caso di conflitto, prevarranno le Istruzioni di Regata. In caso di 

conflitto, si applicherà la regola 63.7.  

1.2. la lingua ufficiale della regata è l’Italiano. In caso di conflitto tra la versione italiana e quella inglese, 

prevarrà la versione inglese.  

1.3. Le prescrizioni FIV non si applicheranno.  

2. PUBBLICITA’ 

2.1. La pubblicità è consentita  in accordo con la regola 20.4 ISAF 

2.2.Il Circolo Organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre elementi pubblicitari da loro 

scelti e forniti e che dovranno essere esposti per l’intera durata della manifestazione.  

3. AMMISSIONE 

3.1. Possono partecipare solo gli yachts della classe Internazionale Dragoni in possesso di un valido 

certificato di stazza.  

3.2. Le persone responsabili delle imbarcazioni devono essere associati alle rispettive Associazioni 

nazionali di Classe per l'anno in corso.  

3.3. Tutti i membri di equipaggi italiani devono essere in possesso della tessera FIV valida per il 2014. 

4. ISCRIZIONI E PESO EQUIPAGGIO 

4.1. Le imbarcazioni possono iscriversi compilando e inviando il modulo di iscrizione allo Yacht Club 

Sanremo, Molo Nord Corso Nazario Sauro, 32, 18038 SANREMO, fax +39 0184.546038, e-mail: 
segreteria@yachtclubsanremo.it entro il 14 febbraio 2014, coi i seguenti documenti: 

a. Assicurazione R.C. dell’imbarcazione, valida per la regata (massimale minimo 1.000.000,00 

Euro); 

b. Ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione, di 150.00 euro;  

c. Copia del certificato di stazza. 

4.2. Tutte le imbarcazioni iscritte devono registrarsi. La registrazione e il peso degli equipaggi si terrà 

allo Yacht Club e dovrà essere completa entro il 15 febbraio 2014;  

4.3. I partecipanti potranno pagare la tassa di iscrizione tramite bonifico bancario a: Yacht Club 

Sanremo: Banca Carige – Sanremo Office; ABI 6175; CAB 22700; N conto: 2513820; IBAN  IT10 D061 

7522 7000 0000 2513 820, BIC/SWIFT CRGEITGG301, indicando il numero velico e “TROFEO CITTA’ DI 

SANREMO”.  

4.4 La tassa di iscrizione include un alaggio e varo e l’ormeggio durante la regata.  

4.5 Il comitato organizzatore si riserva di accettare iscrizioni dopo il 14 febbraio, applicando una penalità 

di 50.00 euro. 

5. PROGRAMMA 
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5.1. Registrazione  

14 febbraio: dalle ore 9.00 alle ore 16.00 registrazioni e vari                                                                                                                   

15 febbraio: dalle ore 9.00 alle ore 10.00 registrazioni 

5.2. Regate 15 febbraio: primo segnale alle ore 11.55; 

        16 febbraio: regata/e;    

5.3. Numero di regate: Il comitato di regata si riserva il diritto di effettuare tre prove al giorno.  

5.4. L'orario di partenza della prima prova secondo giorno sarà esposto all'Albo Ufficiale con un 

comunicato prima delle ore 19.00 se vi saranno variazioni. 

5.5. Ultimo segnale di avviso dell’ultima prova sarà dato non oltre le ore 14:30. 

5.6  Il comitato di organizzatore può modificare il programma di regate in caso di condizioni 

meteorologiche avverse o per altre ragioni.   

6. STAZZE E CONTROLLI 

6.1.Ogni imbarcazione dovrà produrre un certificato di stazza valido. 

6.2.Eventuali controlli potranno essere effettuati sulle imbarcazioni e/o equipaggiamenti, prima, durante 

e dopo le Regate su insindacabile giudizio del Comitato di Regata o della Giuria.  

Le imbarcazioni e le vele dovranno essere presentate già stazzate ed essere conformi con il Regolamento 

della Classe. 

6.3 Le imbarcazioni dovranno presentare  vele già  stazzate. Non ci dovranno essere più di otto vele per 

imbarcazione. Gli Yacht non dovranno usare alcuna vela tranne le otto messe a disposizione per i 

controlli, fatto salvo permesso scritto della giuria internazionale e solo in circostanze eccezionali.  

7. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti, dopo il perfezionamento dell’iscrizione, dal 

14 febbraio.  

8. PERCORSI  

Le regate si terranno su percorsi a bastone nello specchio di mare antistante la baia di Sanremo.  

9. PUNTEGGIO 

9.1.Sarà adottato il sistema di “Punteggio Minimo” previsto dall’Appendice A del Regolamento di Regata 

ISAF in vigore.  

9.2. Saranno effettuate un massimo di 5 (5) prove. 9.3. Scarti come da istruzioni di regata. 

10. RESTRIZIONI DI ALAGGIO 

Le imbarcazioni non potranno essere alate durante la regata tranne che in condizioni particolari  

e in concordanza con una permesso scritto del comitato di regata.  

11. EQUIPAGGIAMENTO DI IMMERSIONE E TENDE DI PLASTICA 

Tali equipaggiamenti non potranno essere usati intorno alle imbarcazioni nel periodo compreso dal primo 

segnale di avviso della prima prova e la fine della regata.  

12. COMUNICAZIONI RADIO VHF 

Il comitato di regata provvederà informazioni riguardanti la regata usando il canale Vhf marino 156-162 

MHz. Il canale sarà comunicato nelle Istruzioni di Regata. Si ricorda ai partecipanti che è fatto loro 

obbligo di essere in regola con le disposizioni legali vigenti.  

13. PREMI 

13.1 Saranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate  

14. RESPONSABILITA’ 

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio. Vedi regola 4, decisione di partecipare alla regata. 

L’autorità organizzatrice, il Comitato di Regata e la Giuria, non assumono alcuna responsabilità per danni 

materiali, infortuni alle persone o morte  subiti in conseguenza della regata, prima durante o dopo lo 

svolgimento della stessa. 

Gli organizzatori comprendono chiunque aiuti a condurre la regata e l’evento e include l’autorità 

organizzatrice, il comitato di regata, gli ufficiali di regata, le imbarcazioni di sicurezza e il personale. La 

presenza di imbarcazioni di sicurezza non solleva l’imbarcazione dalle sue responsabilità. Il fatto che il 

Comitato di Regata ispezioni l’imbarcazione non riduce le responsabilità dell’imbarcazione indicate sopra. 

Ai concorrenti viene anche suggerito di avere una propria assicurazione personale contro gli incidenti. 

15. ASSICURAZIONE 

15.1.Tutte le imbarcazioni devono essere assicurate con R.C. per un minimo di copertura di 1.500.000 

euro per evento o equivalente.  

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

16.  DIRITTI DI 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 ed imbarcazioni realizzati durante l’evento per eventuali messe in opera 

di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa. 


