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      Circolo Velico Capo Verde      Yacht Club Sanremo 

 

 

VELA & SAPORI 

11a EDIZIONE 

BANDO DI REGATA 

 

Sanremo, 25 maggio 2019 
 

1. ORGANIZZAZIONE:  

   “Circolo Velico Capo Verde”, circolovelicocapoverde@gmail.com; in collaborazione con lo Yacht Club 

Sanremo, tel. + 39 0184 503760 - E-mail segreteria@yachtclubsanremo.it – www.yachtclubsanremo.it  

2. REGOLAMENTI:  

- Regolamento W.S. in vigore;  

- 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 DI ISCRIZIONE:  

Classe LIBERA. Sarà applicata una tassa di iscrizione di euro 50. 

All'atto dell'iscrizione dovranno essere presentati i seguenti documenti, anche a mezzo fax o e mail:  

• Fotocopia delle tessere FIV con timbro visita medica per ogni membro dell'equipaggio;  

• Polizza assicurazione R.C come da normativa. 

4. PROGRAMMA:  

     24 maggio:  

     - Perfezionamento ed iscrizioni dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 

- Briefing e tema culinario alle ore 19.00 presso lo Yacht Club Sanremo; 

     25 maggio: regata; l’orario di partenza sarà esposto all’albo dei comunicati entro le ore 20.00  

        Del giorno precedente. Al termine della regata ci sarà la premiazione. 

5. ISTRUZIONI DI REGATA:  

saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 14.00 del 24 maggio.  

6. LOCALITA' DELLE REGATE:  

 specchio acqueo del Golfo di Sanremo. 

7. PUNTEGGIO:  

Minimo. 

Classifica Cucina: 

ogni imbarcazione dovrà presentare le preparazioni realizzate in barca per almeno 4 persone, secondo i 

dettami della giuria che saranno presentati nella serata di giovedì 24 maggio alle ore 19.00 al Villaggio 

della Vela. 

 La classifica, insindacabile, si baserà sui criteri stabiliti dalla giuria che comprenderanno la difficoltà di 

esecuzione e la presentazione.  

Classifica combinata:  

la classifica combinata sarà ottenuta sommando i punteggi della classifica regata e cucina applicando il 

punteggio minimo di cui alla regola A4.1.  

Non vi sarà scarto e in caso di parità prevarrà la prova di cucina.  

8. PERCORSO: 

percorso costiero o triangolo.  

9. TEMA CULINARIO: 

     sarà rivelato nel corso della serata del 24 maggio presso lo Yacht Club Sanremo.  
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10. 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. 

11. 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 in ordine alla partecipazione alla Regata. 

“La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di continuarla è solo sua”. 

(REGOLA FONDAMENTALE 4). 

12. 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. 

13. 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. 
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CERTIFICAZIONE ASSICURATIVA/ INSURANCE CERTIFICATION 

 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. 

 

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 
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