
 

 

 
 

 
 

TROFEO JEAN BERTRAND 
Classe 420 

Sanremo, 2-3 NOVEMBRE 2019 
 

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 
Con la partecipazione del Circolo Velico Capoverde. 

2. REGOLAMENTI:  
 le regate saranno disputate applicando:  

• il Regolamento W.S. vigente;  

• i Regolamenti di Classe;  

• la Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia; 

• 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 della partenza.  

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. 

4. AMMISSIONE:  
l’ammissione è libera a tutte le derive appartenenti alla classe 420, iscritti a Società Federate e in regola 
con l'Associazione di Classe.  
 

http://www.yachtclubsanremo.it/


 
5. TASSA DI ISCRIZIONE: 

le iscrizioni dovranno pervenire, completando l'apposito modulo, alla Segreteria dello Yacht Club 
Sanremo, entro 30 ottobre 2019.   
La tassa di iscrizione sarà di € 30,00. 

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 dalle Federazioni di 
appartenenza. Si dovrà anche presentare la tessera di Associazione alla Classe.  

7. PROVE: 
Il Campionato sarà disputato su più prove nei giorni in programma con un massimo di sei prove. 
L'orario di partenza della prima prova del secondo giorno sarà esposto all'Albo Ufficiale con un 
comunicato entro le ore 19.00 del 2 novembre, se ci saranno variazioni rispetto al programma. La regata 
sarà valida con qualsiasi numero di prove portate a termine.  

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

 - 3 novembre: regata/e; premiazione; 
Il Comitato Organizzatore potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni meteorologiche o 
per qualsiasi altra circostanza.  

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 ritiro delle Istruzioni di Regata. 

10. ISTRUZIONI DI REGATA:  
le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti nella Segreteria dello Yacht Club 
Sanremo, dalle ore 8.30 del 2 novembre 2019. 

11. LOCALITA' DELLE REGATE:  
 specchio acqueo del Golfo di Sanremo. 
12.  PUNTEGGIO:  
 sarà adottato il sistema di PUNTEGGIO MINIMO (Appendice “A” R.Rs.). Fino a 3 prove nessuno 
      scarto. Uno scarto sarà applicato al completamento della quarta prova. 
13. PREMI:   

saranno assegnati premi ai primi tre classificati della classe. 
14. 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. 

15. ASSICURAZIONE:  
 Tutte le imbarcazioni devono essere assicurate secondo la Normativa FIV in vigore. Per poter  
      partecipare alla regata è necessario compilare il modulo assicurativo riportato nella pagina seguente   
      oppure presentare polizza assicurativa RC con indicato massimale e la dicitura “ estensione alle  
      regate”. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TROFEO JEAN BERTRAND 2/3 NOVEMBRE 2019 

MODULO DI ISCRIZIONE – ENTRY FORM 
                               
In caso di minori questa parte deve essere compilata da un genitore o da chi esercita la patria potestà 
altrimenti dal responsabile dell’imbarcazione ovvero il timoniere 

I undersigned/Io 
sottoscritto 

 

 
Date of Birth/Data di 
Nascita 

 

Address/Indirizzo  

 
City/Città  

Country/Nazione  

 
Tel/Ph.  

E Mail  

 
Mob.    

In qualità di skipper     in qualità di genitore/esercente la potestà provvisoria sul minore 

As Skipper            as parent/person exerting the temporary parental authority on the minor 

 

BOAT NAME - NOME 

IMBARCAZIONE 
 

 

 
 

SAIL NUMBER - 

NUMERO VELICO  

 

 

HELMSMAN /TIMONIERE    

 
Club  

Date of Birth/Data di Nascita  
 

Card/ Tessera FIV n°  

Address/Indirizzo  

 
City/Città  

Country/Nazione  

 
Tel/Ph.  

E Mail  

 
Mob.    

 

CREW / PRODIERE    

 
Club  

Date of Birth/Data di Nascita  

 

Card/ Tessera FIV n°  

E Mail  

 
Mob.    

CHIEDO AL COMITATO ORGANIZZATORE DI ESSERE ISCRITTO AL TROFEO JEAN BERTRAND 

ASK AT REGATTA COMITEE TO ENTER THE JEAN BERTRAND TROPHY 

TASSA DI ISCRIZIONE ENTRY FEE - EURO: 
IL PRESENTE MODULO, SE NON COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, NON VERRA’ ACCETTATO 
IF NOT FILLED IN COMPLETELY, THIS ENTRY  FORM WILL NOT BE ACCEPTED 
Avendo presa visione del Bando di Regata dichiaro di accettarne ogni suo punto e di essere in regola con quanto prescritto. Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata e alle disposizioni della F.I.V. sotto la giurisdizione 
della quale la presente Regata viene disputata.  

Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni a persone o cose sia proprie che di terzi, sia in mare che a terra, in 

conseguenza alla partecipazione della Regata alla quale con il presente modulo si iscrive.  
Con l’apposizione della propria sottoscrizione, il sottoscritto dichiara: 1) di assumere tutte le informazioni necessarie per conoscere le condizioni meteo marine delle giornate di regata e previsioni a 24 ore; 2) che 
l’imbarcazione iscritta è dotata dl certificato di navigabilità o documento equipollente in corso di validità e si trova in perfetto stato di manutenzione, è assicurata per la responsabilità civile e secondo la normativa FIV per 
la partecipazione a competizioni sportive, è munita delle dotazioni di sicurezza necessarie all’evento; 3) lo skipper (anche nel caso sia il minorenne) imbarcato corrisponde a quello indicato nel modulo di iscrizione ed ha le 
capacità tecniche e l’esperienza necessarie per prendere parte alla regata in funzione delle condizioni meteo attuali e previste. 
Informativa ai sensi della Legge n. 675/96 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96 recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” la informiamo che i suddetti dati personali da Lei forniti, di cui le garantiamo 
la riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata e del D.lgs. in materia di privacy nelle telecomunicazioni, saranno trattati, comunicati e diffusi con l’ausilio di mezzi informatizzati, direttamente e/o tramite terzi, 
unicamente per le seguenti finalità: 
Comunicazioni relative la manifestazioni in oggetto e iniziative e/o notizie dello Yacht Club Sanremo. 
La informiamo che senza il suo consenso scritto alla predetta comunicazione, la sua domanda non potrà essere accettata. 
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali: preso atto dell’informativa sopra riportata, il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati personali ed alle comunicazioni previste. 

 
After taking note of the Regatta notice, I declare to accept everyone of its clauses and to fulfil every requirements in it. I accept the Regatta Rules and the provisions of the F.I.V. (Italian Sailing Federation) under whose 
jurisdiction this Regatta is held.  
I explicitly declare to take upon myself any and whatever responsibility for injuries to people and damages to things either belonging to me or third parties, both at sea and ashore, as a consequence of my participation in 
the Regatta which this entry form is intended for.  
By signing this entry form, I declare: 1) to make inquiries about the weather conditions at sea on the regatta days and the weather forecast for the next 24 hours; 2) that the boat competing in the Regatta is provided 
with seaworthiness certificate or other equivalent valid document; that it is in perfect maintenance conditions, covered by a valid insurance policy covering the third-party liability and in compliance with the FIV regulations 
for the participation in sport events; that it is equipped with the safety endowment required for the event; 3) the skipper (or that the minor) on boat is the one indicated on the entry form and that he/she is in possession 
of the technical skill and experience necessary for taking part in the Regatta in function of the present and foreseen weather conditions. 
I agree to be bound by the ISAF Rules and by all other Rules that govern this event. 
Information as per Law No. 675/96 
As per Art. 10 of Law No. 675/96 dealing with the provisions aimed at “Protecting people and other subjects’ privacy in the treatment of the personal data”, we hereby inform you that above-said  personal data provided 
by you, whose privacy we ensure in compliance with the above-mentioned Law and with the Legislative Decree concerning personal privacy in telecommunications, will be treated, communicated and made known, by 
information means, either directly and/or by third parties, only for the following purposes: 
Communications on the concerned event and initiatives and/or news of the Sanremo Yacht Club. 
We inform you that, missing your written consent to the above-said communication, your entry form cannot be accepted. 
Declaration of consent for the treatment of the personal data: after taking note of the above information, I allow the treatment of my own personal data and the transmission of the foreseen communications. 

Data / Date  
 

 Firma /Signature  

 

 

 


