
                        

                              
 

Italia Cup 2017  
Moth 

 

Classe Moth International 
Sanremo, 22/23 Aprile 2017 

 
BANDO  DI  REGATA 

 
1. ORGANIZZAZIONE:  

Su delega della FIV lo Yacht Club Sanremo, Molo Nord - 18038 Sanremo; tel. + 39 0184 503760 - Fax. + 39 
0184 546038 –  
 E-mail: segreteria@yachtclubsanremo.it – www.yachtclubsanremo.it 
Con la partecipazione del Circolo Velico Capoverde. 

2. REGOLAMENTI:  
 le regate saranno disputate applicando:  

 il Regolamento W.S. vigente;  

 Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale 2017 che è da considerare “Regola” comprese le 
  prescrizioni; 

 i Regolamenti di Classe;  

 il presente Bando di Regata;  

 le Istruzioni di Regata;  

 gli eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato di Regata e della Giuria,  
anche a modifica del Bando e delle Istruzioni di Regata, che saranno esposti all'Albo Ufficiale almeno due 
ore prima dell’avviso della prima prova. In caso di contrasto tra i sopracitati Regolamenti avranno 
prevalenza le I.d.R. e i successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7) 

3. PUBBLICITA’: 
 La pubblicità è  libera (come da Regulation 20 W.S.). 

Il Circolo organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre una bandiera dello Sponsor e/o un 
adesivo rappresentante il nome dello Sponsor della Manifestazione su ambedue i lati dello scafo, che 
dovranno essere esposti per l’intera durata della manifestazione, in accordo con la Regulation 20.4 W.S. 
Adesivi e bandiere saranno forniti dal Circolo Organizzatore. 
Gli armatori delle imbarcazioni che espongono pubblicità dovranno essere in possesso della licenza FIV in 
corso di validità che dovranno presentare all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

4. AMMISSIONE:  
l’ammissione è libera a tutte le derive appartenenti alla classe Moth, iscritti a Società Federate e in regola con 
l'Associazione di Classe.  

5. TASSA DI ISCRIZIONE: 
le iscrizioni dovranno pervenire, completando l'apposito modulo online, alla Segreteria dello Yacht Club 
Sanremo, entro il 15 aprile 2017 .   
La tassa di iscrizione sarà di € 50,00. 
Le iscrizioni saranno ammesse anche dopo il 15 Aprile con una maggiorazione di € 20,00. 

      Estremi per Bonifico Bancario: 
      Comitato Organizzatore YACHT CLUB SANREMO  presso Banca CARIGE. 

IBAN: IT 54T 06175 22700 00000 3037980;  
SWIFT/BIC:  CRGEITGG301 

      Nella Causale è obbligatorio indicare: Nome manifestazione, classe, numero velico, cognome e nome.           
6. TESSERAMENTO:  

Tutti i componenti degli equipaggi Italiani dovranno essere tesserati F.I.V. come previsto dalla Normativa 
Federale. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dall’ Autorità Nazionale di 
appartenenza. Si dovrà anche presentare la tessera di Associazione alla Classe in corso di validità.  

7. PROVE: 
Il Campionato sarà disputato su più prove nei giorni in programma con un massimo di Otto prove. 

http://www.yachtclubsanremo.it/


                        

L'orario di partenza della prima prova del secondo giorno  sarà esposto all'Albo Ufficiale con un comunicato 
entro le ore 19.00 del 22 aprile, se ci saranno variazioni rispetto al programma. La regata sarà valida con 
qualsiasi numero di prove portate a termine.  

8. PROGRAMMA:  
 - 22 aprile : perfezionamento iscrizioni: 8,30 – 10,30; ore 12,00 regata/e;  

 - 23 Aprile: regata/e; premiazione; 
Il Comitato Organizzatore potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni meteorologiche o per 
qualsiasi altra circostanza. Le modifiche al Programma saranno rese note ai concorrenti a mezzo Comunicato 
Ufficiale che sarà esposto all’Albo Ufficiale entro le ore 19 del giorno precedente a quello in cui avranno effetto.  

9. CERTIFICATI DI STAZZA 
tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un valido certificato di stazza che dovrà essere 
presentato alla Segreteria Regate al momento del perfezionamento dell’iscrizione. 

      Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza. Non si potrà sostituire 
     alcuna vela o attrezzatura danneggiata con altra regolarmente stazzata senza autorizzazione scritta del  
     Comitato Tecnico o del C.d.R. qualora non sia stato nominato il Comitato Tecnico. 
     Controlli di stazza potranno essere effettuati a discrezione del Comitato Tecnico o del Comitato di Regata  sia 
     in mare che a terra.  
10. BARCHE APPOGGIO DEL PERSONALE DI SUPPORTO  

Tutti gli Allenatori o accompagnatori e personale di supporto dotati di barca per accreditarsi dovranno 
compilare il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata, dichiarando le caratteristiche 
del proprio mezzo di assistenza e l’accettazione delle “regole per le barche degli allenatori e istruttori  c.d. 
BPS”  descritte nelle Istruzioni di Regata ed essere muniti di apparato VHF portatile con i canali 16 e 72. 
L’allenatore accreditato sarà autorizzato all’uso della barca registrata durante la manifestazione. Una presunta 
violazione delle BPS può essere riportata al Comitato delle Proteste che potrà convocare un’udienza e agire in 
base alla regola 64.4 RRS. 

11. ISTRUZIONI DI REGATA:  
le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti nella Segreteria dello Yacht Club Sanremo al 
perfezionamento dell’iscrizione  dalle ore 15.00 del 21 Aprile. 

12. LOCALITA' DELLE REGATE:  
 specchio acqueo del Golfo di Sanremo. 
13.  PUNTEGGIO:  
 sarà adottato il sistema di PUNTEGGIO MINIMO (Appendice “A” R.Rs.) 
      Fino a 4 prove disputate, verranno prese in considerazione tutti i punteggi, dalla 5 prova in poi verrà scartato     
      il punteggio peggiore.     
14. PREMI:   

saranno assegnati premi ai primi tre classificati della classe. 
15. SCARICO DI 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 di cui al presente Bando. 

16. ASSICURAZIONE:  
 Tutte le imbarcazioni devono essere assicurate secondo la Normativa FIV in vigore. Al fine di poter essere  
      ammessi alla regata è necessario compilare il modulo di certificazione assicurativa riportato alla pagina 3 del  
      suddetto Bando. 
17. 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. 
 

 
 

                                                       
    

                                                                                                                                        
 
 
 
 



                        

 

CERTIFICAZIONE ASSICURATIVA/ INSURANCE CERTIFICATION 

 (come da Normativa Fiv/ as Regulation Italian Sailing Federation) 

DA COMPILARE E FAR TIMBRARE DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA 

TO BE COMPLETED AND TO STAMP BY INSURANCE COMPANY 

 

Si dichiara che il Contraente/Assicurato- declares that the insured 

Sig./Mr. 

 

Nato a /born in Il/the 

Residente a/resident 

 

In via/ in the street Cap e città/ city 

Codice fiscale 

 

Telefono/telephone Tessera Fiv n. 

 

Armatore dell’imbarcazione con numero velico/ Owner of the boat with the sail number 

_______________________ 

Nome Compagnia Assicurativa/Name of the Insurance Company_____________________   

Polizza n./ Insurance Policy ________________ 

Validità fino al/ valid until ____________________________________________  

con un massimale pari ad euro/ with a maximal  ______________________(non inferiore a € 1.500.000,00/ not 

less than € 1.500.000.00 ) 

L’ASSICURAZIONE E’ COMPRENSIVA DELL’ESTENSIONE PER REGATE.  

THE INSURANCE INCLUDES THE EXTENSION FOR THE RACE. 

Si dichiara inoltre che la presente dichiarazione di esistenza di regolare copertura assicurativa, nei termini sopra descritti, è 

conforme a quanto prevede la vigente normativa emessa dalla Federazione Italiana Vela/ This declaration is complies at the 

regulation of the Federazione Italiana Vela (Italian Sailing Federation). 

Data/ Date_______________      

 

Timbro e Firma della Compagnia di Assicurazione/ Stamp and signature of the Insurance Company 

 

______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

In caso di mancata presentazione l’imbarcazione non sarà accettata alla regata organizzata dallo 
Yacht Club Sanremo / Without this document the boat will not be accepted in the regatta organized 
by the Yacht Club Sanremo 

 
 


