Regate di Genova
International Genoa Winter Contest
Genova 2/3 – 9/10

Febbraio 2019

Classi:

470 – 420
Laser Std. – Laser Radial – Laser 4.7

Genova 16 – 17

Febbraio 2019

Classi:

Optimist Juniores – Optimist Cadetti

Bando di Regata
www.yci.it

info@yci.it

1)

2)
3)

ORGANIZZAZIONE

La manifestazione sarà organizzata dallo Yacht Club Italiano, con il patrocinio della FIV Prima
zona, e la collaborazione delle Società del Comitato Circoli velici Genovesi: Unione Sportiva
Quarto-Lega Navale Italiana Quinto-Circolo Nautico Sturla-Circolo Vele Vernazzolesi-Dinghy
Snipe Club-Unione Sportiva Ecologica Ciappeletta-Circolo Velico Interforze-Club Amici Vela
e Motore Recco-Club Nautico Bogliasco- Lega Navale Italiana Genova Centro.

LOCALITA’

Genova, specchio acqueo antistante il Lido di Albaro

PROGRAMMA
Classi: Gruppo “A” : 470 - 420 – Laser Std – Laser Radial – Laser 4.7
Venerdì 1 Febbraio 2019
ore 14.30 – 18.00
registrazione
Sabato
2 Febbraio 2019
ore 08.30 – 10.00
registrazione
Sabato
2 Febbraio 2019
ore 13.00
regate
Domenica 3 Febbraio 2019
ore 11.00
regate
Sabato
9 Febbraio 2019
ore 13.00
regate
Domenica 10 Febbraio 2019
ore 11.00
regate
La manifestazione sarà disputata con un massimo di 3 prove al giorno
Classi: Gruppo “B” Optimist Juniores – Optimist Cadetti
Venerdì 15 Febbraio 2019
ore 14.30 – 18.00
registrazione
Sabato
16 Febbraio 2019
ore 08.30 – 10.00
registrazione
Sabato
16 Febbraio 2019
ore 10.30
Skipper Meeting
Sabato
16 Febbraio 2019
ore 13.00
regate
Domenica 17 Febbraio 2019
ore 11.00
regate
La manifestazione sarà disputata con un massimo di 3 prove al giorno.

4)

AMMISSIONE - TESSERAMENTO

5)

ISCRIZIONI

L’ammissione è libera per tutte le classi in programma. Tutti i componenti gli equipaggi
Italiani dovranno essere tesserati F.I.V. per l'anno in corso con bollino di visita medica.
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le normative previste dalle loro Nazionali.
Le iscrizioni per le classi: 470 – 420 – Laser Std – Radial e 4.7 dovranno tassativamente
pervenire entro lunedì 28 Gennaio 2019 .
Le barche eleggibili si devono iscrivere unicamente in forma online sul sito www.yci.it
unitamente alla quota di iscrizione e copia dell'assicurazione.
Le iscrizioni effettuate in ritardo (pervenute oltre la data sopraindicata) saranno eventualmente
accettate a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore ma con un supplemento del
50% sulla quota di iscrizione, e comunque non oltre le ore 17.00 del 1 Febbraio 2019.
Tutte le iscrizioni non accompagnate dalla relativa quota d’iscrizione, non s’intenderanno
accettate.
Per informazioni tel. 010.253381 – fax 010.2533870 - info@yci.it
Le quote di iscrizione sono:
Euro 60,00
per le classi: 470
Euro 50,00
per le classi: 420
Euro 50,00
per le classi: Laser Std – Radial – 4.7
Le iscrizioni per le classi:Optimist Juniores – Optimist Cadetti dovranno tassativamente
pervenire entro lunedì 11 Febbraio 2019
Le barche eleggibili si devono iscrivere unicamente in forma online sul sito www.yci.it
unitamente alla quota di iscrizione e copia dell'assicurazione.

Le iscrizioni effettuate in ritardo (pervenute oltre la data sopraindicata) saranno eventualmente
accettate a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore ma con un supplemento del
50% sulla quota di iscrizione, e comunque non oltre le ore 17.00 del 15 Febbraio 2019.
Tutte le iscrizioni non accompagnate dalla relativa quota d’iscrizione, non s’intenderanno
accettate.
Per informazioni tel. 010.253381 – fax 010.2533870 - info@yci.it
Le quote di iscrizione sono:
Euro 20,00
per le classi: Optimist Juniores – Optimist Cadetti

6)

7)

8)

9)

REGOLAMENTI

Le regate saranno disputate applicando:
- il Regolamento WS vigente con le norme integrative della F.I.V.,
- 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 del
Comitato delle Proteste, anche a modifica del Bando e delle Istruzioni di Regata, che saranno
esposti all’Albo Ufficiale almeno due ore prima della partenza.

NUMERI VELICI

Le imbarcazioni dovranno esporre sulle vele il numero velico riportato sul certificato di stazza.
Un eventuale cambiamento, giustificato per motivi straordinari e richiesto prima della prima
prova all'atto del perfezionamento dell'iscrizione e dovrà essere approvato per iscritto dal
Comitato di regata due ore prima dell'orario della prima regata in programma.
Durante la serie di regate non sarà possibile regatare con un numero velico diverso da quello di
iscrizione.
Le imbarcazioni che riporteranno sulle vele un numero diverso dal certificato di stazza o dal
numero segnalato al Comitato di regata, saranno considerate DNS.

CERTIFICATI DI STAZZA

Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un valido certificato di stazza o
conformità.

EQUIPAGGI

Sono consentite sostituzioni dei componenti gli Equipaggi (escluso il Timoniere), purché in
accordo con il punto 4 del Bando di Regata e le disposizioni previste dalle Classi.

10) ISTRUZIONI DI REGATA

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dal giorno 1 Febbraio
2019 per le Classi 470-420 e Laser e dal giorno 15 Febbraio 2019 per le Classi Optimist, presso
la palazzina della Scuola di Mare Beppe Croce allo Yacht Club Italiano.

11) PUNTEGGIO E CLASSIFICHE

Sarà adottato il "Sistema di punteggio minimo" come previsto dal Regolamento WS vigente,
con i seguenti scarti:
- con 4 o più prove svolte: uno scarto;
- con meno di 4 prove svolte: nessuno scarto.

12) REGOLA 67 RR (DANNI)

Le barche partecipanti alle regate devono essere Assicurate (RCT – Responsabilità Civile per
danni a terzi) con massimale minimo pari a €.1.500.000,00. E’ possibile partecipare all’Attività
Sportiva disponendo di un’assicurazione personale di R.C. di pari importo che prescinde
dall’imbarcazione usata ma che accompagna ed assicura il regatante.

13) PREMI

Il Trofeo perpetuo Marina Fornaciari sarà assegnato al più giovane arrivato della Classe
Optimist.
Verranno premiati i primi tre classificati della classifica finale di ogni classe con almeno 10
iscritti, i primi due delle classi aventi da 6 a 9 iscritti, il primo delle classi aventi meno di sei
iscritti.
Verrà inoltre premiato il primo equipaggio femminile della Classe 420, Laser Radial e 4.7
Verranno premiati i primi tre della Classe Optimist Juniores maschile e femminile
Verranno premiati i primi tre della Classe Optimist Cadetti maschile e femminile
Durante tutta la manifestazione saranno offerti biscotti del Biscottificio Grondona e cioccolata
calda con latte Tigullio.

14) PUBBLICITA'
La Pubblicita’ e’ ammessa secondo le Regole di Classe.
WS Regulation 20 verra’ applicata
15) LOGISTICA
Le imbarcazioni delle Classi 470-420 e Laser St-Radial e 4.7 partecipanti, saranno ospitate
gratuitamente nei piazzali messi a disposizione dallo Yacht Club Italiano e nel piazzale sotto la
tendostruttura
della
Fiera
di
Genova
nel
seguente
periodo:
- dal 1 Febbraio al 10 Febbraio.
Le imbarcazioni delle Classi Optimist Juniores e Cadetti partecipanti, saranno ospitate
gratuitamente nei piazzali messi a disposizione dallo Yacht Club Italiano e nel piazzale nel
piazzale sotto la tendostruttura della Fiera di Genova nel seguente periodo:
- dal 15 Febbraio al 17 Febbraio.
Presso la Scuola di Mare “Beppe Croce” dello Yacht Club Italiano, saranno disponibili per i
Concorrenti degli alloggiamenti per il pernottamento, previa prenotazione telefonando alla
Segreteria dello Yacht Club Italiano tel. 010.253381 od inviando un fax al n. 010.2533870 o
una e-mail a scuoladimare@yci.it

YACHT CLUB ITALIANO

Porticciolo Duca degli Abruzzi, 16128 Genova
Telefono 010253381 Fax 0102533870
www.yci.it
info@yci.it

