
 

 
CAMPIONATO SOCIALE OPEN 2017 

 

Trofeo Piero Caturelli 
 

PROGRAMMA 

9 luglio  Regata Costiera    Trofeo Spadolini 

16  luglio  Regata Costiera   Trofeo Pardini 

24 settembre Regata Costiera   Trofeo Aielli 

 

BANDO E REGOLAMENTO 
 

1. AMMISSIONE 
Lo Y.C.L organizza per l’anno 2017 il Campionato Sociale Open. Sono ammesse tutte le 
imbarcazioni monoscafo con LOA maggiore di 6.5 metri. 

Non vi è quota d’iscrizione per il campionato: saranno classificati gli yacht iscritti ad almeno 
una delle regate in programma. 

 
2. REGOLAMENTI 
• Norme di Legge per prevenire gli abbordi in mare. 
• Regolamento per le dotazioni di sicurezza per la navigazione entro le 12 miglia. 
• Regolamento della classa libera (disponibile presso la segreteria del club). 
• Il presente bando di regata. 
• Le istruzioni di regata. 
• Le successive comunicazioni del Comitato Organizzatore. 
 
3. CLASSIFICHE E PUNTEGGI 
Le classifiche delle singole regate saranno fatte in base al regolamento di classe libera. La 
divisione per gruppo sarà decisa dal Comitato Organizzatore. 

Al termine della serie di manifestazioni sarà compilata una classifica overall, dalla quale 
saranno estratte le classifiche per gruppo. Al Primo classificato andrà un punto, due punti al 
secondo e così via. A uno yacht partito e non arrivato andrà un punteggio pari al numero dei 
partiti più uno, ai non partiti e squalificati un punteggio pari al numero degli iscritti al 
campionato sociale più uno. 

Gli yacht che nei rispettivi gruppi (con classifiche estratte da quella overall) conseguiranno il 
minor punteggio sommando i punti delle prove effettuate, saranno i vincitori dei rispettivi 
gruppi. In caso di parità sarà avanti chi ha ottenuto il miglior piazzamento nell’ultima prova. 

 
4. PREMI 
Agli yacht primi classificati nelle rispettive classi verrà assegnato il titolo di "Campione 
sociale Open 2017". Se i vincitori sono soci promotori dello Y.C.L Livorno, essi vedranno la 
loro quota di ormeggio dimezzata per l’anno successivo. Il titolo di Campione Sociale non 
sarà attribuito per un gruppo di meno di sei barche. 

La premiazione avverrà nel corso di una serata sociale la cui data sarà comunicata. 


