
 

 

 
 

BANDO DI REGATA MINIALTURA 
Pag. 1 di 4 

 
 
 
 
 
 
 

Bando di Regata Minialtura 
 
 
 
 
 
 
 

TROFEO 
 

San Iacopo 
 

 
 
 
 
 
 
 

Livorno 30 giugno 



 

 

 
 

BANDO DI REGATA MINIALTURA 
Pag. 2 di 4 

1 ORGANIZZAZIONE 

Le regate saranno organizzate dallo Yacht Club Livorno, con la collaborazione dello Yacht Club 
Montecatini, nelle acque antistanti la città di Livorno. 

2 REGOLE 

La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata 2017-2020. Saranno in 
vigore le prescrizioni dell'autorità nazionale FIV, in particolare: 

 Regolamento World Sailing con norme integrative FIV; 

 Disposizioni FIV per l'Attività Sportiva; 

 Normativa FIV per l'Altura; 

 Regolamento ORC; 

 Regulations ORC con l'applicazione delle ISAF Offshore Special Regulations Categoria 4 (con in 
aggiunta l'obbligo di apparato VHF, fisso o palmare, operativo sui canali 16 e 72); Eccezioni alla 
OSR cat. 4 riguardanti draglie pulpiti di prua e di poppa ma non solo, sono ammesse per le barche 
One Design munite del certificato di Classe senza modifiche allo scafo, appendici e piano velico; 

 Regolamenti delle Classi Monotipo riconosciute. 

3 PUBBLICITÀ 

La pubblicità è ammessa secondo le Regole di Classe. 
La Regola 20 ISAF verrà applicata. 
L’Organizzazione potrà fornire degli adesivi e delle bandiere, riportanti il logo dello sponsor. 

4 ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI 

La regata è aperta a tutti i natanti con caratteristiche di “Sport boats” “Day Boat”, in possesso di un valido 
Certificato di Rating ORC International o ORC Club. Per le Classi Monotipo già in possesso di un valido 
certificato di monotipia, potrà essere rilasciato un rating certificato da un regolare documento. 
 
Le barche eleggibili si devono iscrivere presso lo YCL entro le ore 18.00 del venerdì 29 giugno 2018, 
Quota di iscrizione, Certificato di Stazza, Lista equipaggio e Dichiarazione liberatoria di responsabilità 
(Manleva) devono essere inclusi. 

5 QUOTA DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni alla regata dovranno pervenire alla segreteria Yacht Club di Livorno anche via mail, all’indirizzo 
segreteria@ycl.it con allegata la seguente documentazione obbligatoria: 

 modulo di iscrizione compilato nei campi obbligatori; 
 copia del certificato/i di stazza; 
 copia del certificato di assicurazione (di cui al Punto 14), inclusivo delle regate veliche; 
 licenza di pubblicità FIV (se barca sponsorizzata); 
 prova del pagamento della tassa di iscrizione; 

 
La quota di iscrizione non restituibile è di 100,00 €uro; 
 
Per le iscrizioni completate entro il 15 giugno, sarà applicato uno sconto del 15% sulla tassa di iscrizione. 
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6 PROGRAMMA 

Venerdì 29 giugno:  ore 15:30 – 18:30 registrazione; 
Sabato 30 giugno:  ore 09:00 briefing; 
Sabato 30 giugno:  3 prove a bastone come da istruzioni di regata; 

7 STAZZE 

Non si accettano certificati di stazza datati dopo il 22 giugno 2018. 
Ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata potranno essere eseguiti controlli a bordo prima e dopo la 
regata. 

8 ISTRUZIONI DI REGATA 

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria delle Regate allo Yacht 
Club Livorno e on-line sul sito, dalle ore 15:30 di venerdì 29 giugno. 

9 CLASSIFICHE 

È previsto un massimo di 6 prove. Una prova di scarto se sono state completate almeno 4 prove valide. 
Le classifiche saranno calcolate secondo le indicazioni della Normativa Federale di Vela d’Altura. 

10 ORMEGGIO 

Le barche partecipanti, saranno ospitate dal giovedì 28 giugno al mercoledì 4 luglio agli ormeggi messi a 
disposizione dallo Yacht Club Livorno. 

11 PREMIAZIONE E PREMI 

La premiazione avverrà nel corso di una serata sociale la cui data sarà comunicata. 
 
Trofeo San Iacopo: Premi al 1° 2° 3° classificato sulle prove previste per il sabato 30 giugno; 

12 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo, consapevoli della particolarità del 
percorso e della stagione nella quale la regata viene svolta. Vedi la regola 4 “Decisione di partecipare alla 
regata” del RR ISAF 2017-2020. L’autorità organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni 
materiali alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte subiti in conseguenza con la regata o prima, 
durante o dopo. 

13 LISTA EQUIPAGGIO, MANLEVA E TESSERAMENTO 

La <lista equipaggio> di ciascuna barca iscritta dovrà essere consegnata alla Segreteria della Regata 
insieme alla Manleva di responsabilità (compilando gli appositi moduli ritirati in sede di iscrizione), entro le 
ore 18:00 di venerdì 29 giugno e sarà accettata solo se debitamente compilata in tutte le sue parti. 
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. dell’anno in corso e relative 
prescrizioni mediche; i concorrenti di altra nazionalità dovranno essere in regola con il tesseramento della 
Federazione di appartenenza. 
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14 ASSICURAZIONE 

Tutte le imbarcazioni, per partecipare alle regate, devono essere in possesso dell’assicurazione RCT con 
estensione alla partecipazione a regate, con massimale minimo di € 1.500.000 e comunque conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Generale FIV. 

15 DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite 
qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi 
ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o 
pubblicitari o per informazioni stampate. 
 

16 INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni consultare: 
 
 
 
 
 

 

    Yacht Club Livorno 
Molo Mediceo 21, 57123 Livorno 

Tel:      +39.0586 896142 

FAX:    +39.0586 895355 

WEB:   www.ycl.it 

e-mail: segreteria@ycl.it 

http://www.ycl.it/

