
FESTA del MARE 2018  



BANDO DI REGATA 

 

1. ORGANIZZAZIONE:  
Yacht Club Sanremo, Molo Nord - 18038 Sanremo; tel. + 39 0184 503760 - Fax. + 39 0184. 
546038 - E-mail segreteria@yachtclubsanremo.it – www.yachtclubsanremo.it. 

2.  REGOLAMENTI:  
Regolamento W.S.in vigore; Regole di Classe in vigore; Bando di Regata; Istruzioni di Regata 
ed eventuali successive modifiche;  

3.  PUBBLICITA’: 
La pubblicità è libera (come da Regulation  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.  

4. AMMISSIONE: 
La regata è riservata alle imbarcazioni I.O.R. – RORC e imbarcazioni d’epoca come da 
regolamento C.I.M. 

 



 
5.  ISCRIZIONI: 

Non saranno ammesse imbarcazioni di lunghezza inferiore ai 6,50 metri. 
All'atto dell'iscrizione, per la regata, dovranno essere presentati i seguenti documenti, anche a mezzo fax 
o e-mail: 
- Certificato di stazza I.O.R. o R.O.R.C. il più recente possibile. 
- Certificato C.I.M. 2018; 
- Fotocopia delle tessere FIV  con timbro visita medica per ogni membro dell'equipaggio; 
- In caso di pubblicità, autorizzazione F.I.V. ad esporla; 
- Certificazione assicurativa sotto riportata; 

6.  TASSA DI ISCRIZIONE: 
• Euro 200.00   Estremi per Bonifico Bancario: Comitato Organizzatore YACHT CLUB SANREMO presso 

Banca CARIGE.  IBAN:IT54T0617522700000003037980. 

7.  SUDDIVISIONE IN CLASSI 
Le imbarcazioni I.O.R. saranno suddivise in classi dalla prima alla settima secondo le loro classi di 
appartenenza e raggruppamenti decisi dal Comitato Organizzatore. Suddivisioni e raggruppamenti 
saranno a  insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore.  

 



8. PROVE: 
Il Campionato si articola su un massimo di tre prove. 
Il Comitato Organizzatore potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni meteorologiche o 
per qualsiasi altra circostanza.  

9. PROGRAMMA: 
24 maggio:    h. 10.00 – 18.00: arrivi e perfezionamento iscrizioni;  
                        h.19.00 cocktail di benvenuto  
25 maggio:    h. 09.00 – 12.00: perfezionamento iscrizioni; regata/e ore 13.00; 
26 maggio:   regata/e; al termine delle prove premiazione. 
                        h.20.00 Cena equipaggi al villaggio della regata 
l'orario di partenza della prima prova dei giorni successivi al primo sarà esposto all'Albo Ufficiale con un 
comunicato prima delle ore 19.00 se ci saranno variazioni rispetto al giorno precedente. 

10. PERCORSI: 
Le regate saranno corse nel Golfo di Sanremo su percorsi a triangolo o costieri, a scelta del Comitato di 
Regata. 

11. COMPENSI: 
Le regate si svolgeranno in tempo compensato con il sistema “time on distance”. 

12. ISTRUZIONI DI REGATA: 
Saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 10.00 del 24 maggio 2018. 

13. LOCALITA' DELLE REGATE: 
Golfo di Sanremo. 

 



14. PUNTEGGIO: 
Sarà adottato il punteggio minimo come previsto dall’Appendice A del Regolamento di Regata in vigore. 
Non sono previsti scarti. 

15. PREMI: 
Saranno premiati i primi 3 della Classifica finale di ogni Classe. 

16. LOGISTICA: 
Le imbarcazioni potranno usufruire di ormeggi allo Yacht Club Sanremo a partire dal 19 maggio;  è 
indispensabile prenotare contattando la segreteria entro il 15 maggio. 

17. SCARICO DI RESPONSABILITA’:  
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono parte 
all’organizzazione 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. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità o di chi esercita la patria responsabilità. «Ciascun concorrente sarà il solo responsabile 
della decisione di partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare» R.R.4. 

18. ASSICURAZIONE: 
Tutte le imbarcazioni devono essere assicurate secondo la Normativa Federale e W.S. in vigore. Gli 
organizzatori richiederanno copia del certificato al momento dell’iscrizione. 

19. 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. 

 


