Yacht Club Sanremo

38° CAMPIONATO INVERNALE
WEST LIGURIA 2021/2022
TROPHEE GRIMALDI: 15/17 ottobre 2021;
AUTUNNO IN REGATA: 13/14 novembre 2021; 11/12 dicembre 2021
INVERNO IN REGATA: 15/16 gennaio 2022;
FESTIVAL DELLA VELA: 26/27 febbraio 2022;

ORGANIZZAZIONE

Yacht Club Sanremo, c/so N. Sauro 32, Molo Nord – 18038 Sanremo;
Tel. + 39 0184 503760 Fax +39 0184 546038 - E-mail: segreteria@yachtclubsanremo.it www.yachtclubsanremo.it
Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione
del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si
dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che
dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti
organi sanitari preposti.
Il Campionato Invernale WEST LIGURIA 2021 - 2022, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, è giunto alla sua
trentottesima edizione.
Il Trofeo West Liguria sarà disputato su quattro eventi che sono:
il Tropheè Grimaldi: 15/17 ottobre 2021; organizzato con lo Yacht Club de Monaco ed in cooperazione
con il C.V. Ventimigliese e lo Yacht Club Capo Ampelio.
il Campionato “Autunno in regata”: 13/14 novembre e 11/12 dicembre 2021;
il Campionato “Inverno in regata”: 15/16 gennaio 2022;
il Festival della Vela: 26/27 febbraio 2022.
Per la classifica finale sarà necessario averne disputati almeno tre a scelta.
La premiazione del 38° West Liguria si svolgerà il 27 febbraio 2022 presso lo Yacht Club Sanremo.
Il Trofeo West Liguria sarà assegnato all’imbarcazione che avrà ottenuto il primo posto nella classifica Overall
e che avrà ottenuto i migliori risultati su tre eventi che compongono il Campionato nella classe O.R.C.
Oltre al Trofeo West Liguria saranno assegnati – con le medesime modalità - anche premi per i primi tre della
Classifica finale di ogni classe.

BANDO DI REGATA

1. REGOLAMENTO
Le regate saranno disputate applicando le regole così come definite dal regolamento Regolamento di Regata
WS (RRS) 2021-2024, la Normativa FIV per la vela d’altura e le Offhsore Special Regulations di Categoria 4.
2. COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI
Le comunicazioni ai concorrenti avverranno esclusivamente tramite la pagina dedicata del sito:
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2625/event che dovrà essere utilizzato dai concorrenti
anche per richieste al Comitato di Regata e/o Comitato delle Proteste o per depositare proteste. Vedi seguente
QRCode. Ulteriori informazioni saranno date tramite le Istruzioni di Regata

3. PUBBLICITA’
La pubblicità a libera come da Regulation WS 20.
L’autorità organizzatrice (OA) potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre una bandiera e/o un adesivo di uno
sponsor della Manifestazione, forniti dalla stessa OA, su entrambi i lati dello scafo, che dovranno essere esposti
per tutta la durata della manifestazione come da Regulation WS 20.4.
4. AMMISSIONI E SUDDIVISIONE IN CLASSI
Il Trofeo è riservato alle imbarcazioni stazzate e non stazzate come segue:
• IRC; ORC; MINIALTURA, per natanti in possesso di certificato di stazza ORC International/IRC;
• Racing Club, per i natanti in possesso di certificato di stazza ORC Club;
• Libera, riservata alle imbarcazioni mai stazzate o che non hanno rinnovato il certificato (IRC e/o ORC) per
l'anno in corso e per il precedente. In ogni caso l’ammissione a suddetta classe è ad insindacabile discrezione
del Comitato Organizzatore.
Potranno infine essere costituite classi monotipo, con numero minimo di 5 iscritti per classe, che regateranno
tra di loro in tempo reale. La lunghezza minima è di metri 7.00.
Le imbarcazioni con stazza I.R.C. e O.R.C. saranno suddivise secondo il numero dei partecipanti. Nella classe
Racing CLUB non sono ammessi a bordo atleti qualificati nella Ranking List.
Tutti i regatanti dovranno essere in possesso di regolare tessera FIV e certificato medico in corso di validità
alla data delle singole prove.
5. ISCRIZIONI
5.1 Le iscrizioni dovranno pervenire:
- Per il “Trophée Grimaldi” entro l’8 ottobre 2021
- Per il Campionato “Autunno in Regata” entro il 6 novembre 2021
- Per il Campionato “Inverno in Regata” entro il 7 gennaio 2022
- Per il “Festival della Vela” entro il 20 febbraio 2022
Eventuali iscrizioni pervenute tardivamente rispetto alla date sopra indicate potranno essere accettate a
insindacabile giudizio di OA con una maggiorazione di 100 €uro.
5.2 Le iscrizioni dovranno pervenire alla OA tramite sito web compilando il modulo d’iscrizione; il
perfezionamento dell’iscrizione, invece, tramite mail ed entro le date stabilite per non incorrere nella
sovratassa, inviando i seguenti documenti completi e in corso di validità:
• Certificato di stazza (esclusa Classe Libera);
• Per la classe Libera presentare l’allegato A completo e firmato dall’armatore o dalla persona responsabile ai
sensi RRS 46;
• Fotocopia della tessera FIV completa di visita medica anche non agonistica per ogni membro italiano
dell’equipaggio, mentre i concorrenti stranieri dovranno essere in regola con la propria federazione;
• Autorizzazione FIV ad esporre pubblicità per le imbarcazioni italiane;
• Modulo di certificazione assicurativa, come da allegato, compilato in ogni sua parte, e firmato dalla Compagnia
Assicurativa;
• Copia del bonifico, da inviare via mail due giorni prima della manifestazione.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
6.1 Sono stabilite le seguenti tasse di iscrizione:
• Per il “Trophée Grimaldi”: €uro 25,00 per metro li lunghezza fuori tutto (LFT)
• Per “Autunno in Regata”:
- LFT inferiore a 08,00 mt
180 €uro
- LFT inferiore a 9,99 mt
210 €uro
- LFT da 10,00 mt a 11,99 mt
240 €uro
- LFT da 12,00 mt e oltre
270 €uro
- Iscrizione a singolo Week end
100 €uro
• Per “Inverno in Regata”:
- LFT inferiore a 08,00 mt
120 €uro
- LFT inferiore a 9,99 mt
140 €uro
- LFT da 10,00 mt a 11,99 mt
160 €uro
- LFT da 12,00 mt e oltre
180 €uro
• Per “Festival della Vela”: €uro 20,00 per metro li lunghezza fuori tutto (LFT)
6.2 E’ possibile iscriversi sia nella classe IRC che nella classe ORC con una supplemento di €uro 100 su
tutto il campionato, €uro 50 a singola manifestazione.
6.3 Le predette tariffe escludono alaggi e vari. Per lo stazionamento delle imbarcazioni vedi punto 15).
6.4 Estremi per Bonifico Bancario: Comitato Organizzatore YACHT CLUB SANREMO presso Banca CARIGE.
IBAN: IT 54T0617522700000003037980.

6.5 Chi parteciperà al Trophée Grimaldi, al Campionato Autunno in Regata e al Campionato
Inverno in Regata avrà diritto ad iscriversi al Festival della Vela gratuitamente.
7. PROVE
L’OA potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni meteorologiche o per qualsiasi altra
circostanza.
8. PROGRAMMA
• Per il “Trophée Grimaldi”:
- Venerdì 15 ottobre 2021: ore 10:00 skipper briefing presso la sede dello Yacht Club Sanremo
ore 11:55 segnale di avviso regata Sanremo – Cala del Forte (Ventimiglia)
all’arrivo “on board party” offerto dal Porto Cala del Forte, le barche verranno ospitate nel Marina.
- Sabato 16 ottobre 2021: ore 11:55 segnale di avviso regata Cala del Forte – Monaco. Ore 19:00 “cocktail
dinatoire” offerto dallo Yacht Club Monaco.
- Domenica 17 ottobre 2021: ore 10:55 segnale di avviso regata Monaco – Sanremo
Al termine della regata cerimonia di premiazione presso lo Yacht Club Sanremo.
• Per tutte le altre manifestazioni regate nel golfo di Sanremo, con i seguenti orari:
- Per tutte le regate di Sabato segnale di avviso alle ore 11:55
- Per tutte le regate di Domenica segnale di avviso alle ore 10:55
- Al termine dell’ultima regata dell’ultimo giorno in programma per ciascuna manifestazione premiazione della
manifestazione stessa presso lo Yacht Club Sanremo.
- Assieme alla premiazione dell’ultima manifestazione si terrà anche la premiazione finale del Campionato
Invernale West Liguria 2021 – 2022, trentasettesima edizione.
9. PERCORSI
Fare riferimento alle Istruzioni di Regata.
10. CERTIFICATI DI STAZZA
Le imbarcazioni stazzate ORC International, O.R.C. Club, minialtura e I.R.C. devono essere in possesso di
certificato valido 2021 che sarà considerato valido anche per le prove in programma nel 2022. Chi si iscrive alle
sole prove del 2022 dovrà avere certificato valido per il 2022.
11. CONTROLLI DI STAZZA
Fare riferimento alle Istruzioni di Regata.
12. ISTRUZIONI DI REGATA
Fare riferimento alle Istruzioni di Regata.
13. PUNTEGGIO
Il Trofeo del West Liguria sarà assegnato all’imbarcazione della classe O.R.C che avrà ottenuto il primo posto
nella classifica Overall e che avrà partecipato ad almeno tre eventi. Al termine di ogni evento verrà stilata una
classifica provvisoria del Trofeo. La classifica finale sarà redatta sulla base dei risultati ottenuti nei singoli eventi.
Il punteggio è quello minimo secondo RRS appendice A. Ai fini della classifica finale, ogni barca terrà conto dei
tre migliori risultati escludendo, se si è partecipato ai 4 eventi, il risultato peggiore.
14. PREMI
Il Trofeo West Liguria sarà assegnato all’imbarcazione meglio qualificata nella classe ORC Overall. Oltre al
Trofeo West Liguria saranno assegnati premi per i primi tre qualificati della Classifica finale di ogni classe.
15. LOGISTICA
Le imbarcazioni potranno usufruire di ormeggio gratuito esclusivamente sui nuovi pontili riservati all’
evento fino ad esaurimento della disponibilità. Per altre modalità di ormeggio e comunque per la prenotazione,
che è obbligatoria, è necessario rivolgersi alla segreteria.
16. SCARICO DI RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio. Vedi regola RRS 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.
17. ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni devono essere assicurate secondo la Normativa FIV in vigore. E’ richiesta, pertanto, la
compilazione del modulo di certificazione assicurativa come da bozza sottostante.
18. COMUNICATI
Tutti i comunicati saranno on-line, vedi precedente punto 2.
19. DIRITTI DI IMMAGINE
Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti, concedono alla Autorità Organizzatrice e ai
propri Sponsor, il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera riprese fotografiche
e filmati di persone e imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per eventuali messe in opera di materiale
pubblicitario e/o comunicati stampa.

(carta intestata della compagnia assicurativa)
CERTIFICAZIONE ASSICURATIVA
DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA

Si dichiara che il Contraente/Assicurato
Sig.

Nato a

Il

Residente a

In via

Cap e città

Codice fiscale

telefono

Tessera Fiv n.

Nella qualità di Armatore/Skipper dell’imbarcazione con targa/numero velico ____________
Risulta assicurato presso questa Compagnia con polizza n. ________________
Validità della copertura fino al ____________________________________________
con un massimale pari ad euro ______________________(non inferiore a € 1.500.000,00)
L’ASSICURAZIONE E’ COMPRENSIVA DELL’ESTENSIONE PER REGATE.
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.

Data _______________
Timbro e Firma della Compagnia di Assicurazione
__________________________
____________________________________________________________________

In caso di mancata presentazione di questa certificazione, l’imbarcazione non sarà accettata
alla regata organizzata dallo Yacht Club Sanremo

