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1 ORGANIZZAZIONE 

Le regate saranno organizzate dallo Yacht Club Livorno con partenza nelle acque 
antistanti la città di Livorno. 

2 CLASSI 

Tutte le imbarcazioni gareggeranno in Classe Libera. 

3 REGOLE 

La regata sarà effettuata nel rispetto dei seguenti regolamenti: 

 La Normativa Internazionale per la Prevenzione degli Abbordi in Mare 
(NIPAM) secondo quanto disposto nelle Istruzioni di Regata; 

 Regolamento della classe libera; 

 Le disposizioni della legge italiana (o della bandiera di armamento) circa i 
requisiti di sicurezza nella navigazione e le dotazioni di bordo in relazione al 
percorso previsto dalla regata e conseguente distanza dalla costa; 

 Le istruzioni di regata; 

 Le successive comunicazioni del Comitato Organizzatore; 

4 AMMISSIBILITÀ 

Sono ammesse a regatare tutte le barche monoscafo con LOA superiore a 6,00 m che 
rispondono, per le leggi italiane o per quelle della bandiera di armamento, ai requisiti di 
sicurezza nella navigazione in ogni condizione meteomarina e nelle ore notturne, in 
relazione al percorso previsto dalla regata. 

5 ISCRIZIONI 

La documentazione di cui al Punto 6, dovrà pervenire alla Segreteria YCL, entro e non 
oltre le ore 18 di venerdì 29 giugno. 

6 DOCUMENTAZIONE E QUOTA DI ISCRIZIONE 

La documentazione di iscrizione dovrà 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; 

 manleva di responsabilità firmato dall’armatore/skipper; 

 copia del certificato di assicurazione; 

 prova del pagamento della tassa di iscrizione; 
 
La quota di iscrizione non restituibile è pari a € 120. 

7 PROGRAMMA 

Venerdì 29 giugno: ore 15:30 – 18:30 registrazione; 
Sabato 30 giugno: ore 09:00 Briefing; 
Sabato 30 giugno: partenza regata ore 10,00 come da Istruzioni con il seguente 
percorso (mg 120 ca.); 
Partenza/Arrivo davanti al Porto di Livorno; 
 

PERCORSO 
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Partenza - Livorno 
Isola di Gorgona 

Scoglietto di Portoferraio 
Isola di Gorgona 
Arrivo - Livorno 

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 

Le classifiche saranno calcolate secondo le regole di Classe Libera. Il Comitato 
Organizzatore può, a suo insindacabile giudizio, suddividere le categorie in gruppi in 
base al valore di TBC. 

10 ORMEGGIO 

Le barche partecipanti, saranno ospitate dal giovedì 28 giugno al martedì 3 luglio agli 
ormeggi messi a disposizione dallo Yacht Club Livorno. 

11 ACCOGLIENZA E PREMIAZIONE 

Verrà organizzata una accoglienza continua per l’arrivo di tutte le imbarcazioni con 
spaghettata presso il ristorante dello Y.C.L. A seguire la premiazione prevista il 1° luglio 
a partire dalle 19,30. 

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. 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. 

14 ASSICURAZIONE 

Tutte le imbarcazioni, per partecipare alle regate, devono essere in possesso 
dell’assicurazione RCT, con massimale minimo di € 1.500.000 con estensione alla 
partecipazione a regate. 

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 
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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/

