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1 ORGANIZZAZIONE 

Le regate saranno organizzate dallo Yacht Club Livorno, con la collaborazione dello Yacht Club 
Montecatini, nelle acque antistanti la città di Livorno. sotto l’autorità della Federazione Italiana Vela. 
 

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; 
 Verrà applicata l’Appendice P, Procedure Speciali per la Regola 42 
 Regolamento di classe 
 Il presente bando di regata, le istruzioni di regata e dai successivi comunicat ufficiali 
 In caso di conflitto tra linguaggi, prevarrà il testo Inglese. 

3 PUBBLICITÀ 

Potrà essere richiesto da parte dell’Autorità Organizzatrice l’esposizione di marchi pubblicitari. 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 AMMISSIONE 

L’Evento è aperto a tutte le imbarcazioni della classe PLATU 25. 
Tutti i concorrenti dovranno essere tesserati per un Club affiliato ad una Federazione Nazionale 
riconosciuta da World Sailing per l’anno 2018 con visita medica non agonistica in corso di validità. 
Almeno un membro di ogni equipaggio dovrà essere iscritto ad una Classe Nazionale  Platu25. 

5 CATEGORIE 

Di seguito le Categorie ammesse: 
1. Assoluta.  
2. Corinthian: per  appartenere alla categoria Corinthian, tutto l’equipaggio deve avere il certificato Isaf 

sailor id cat.1; 

6 ISCRIZIONI 

Gli Armatori delle barche eleggibili, per iscriversi dovranno completare il modulo di iscrizione ed inviare la 
quota di iscrizione ed i documenti di seguito indicati entro il lunedì 02/07/2018 e saranno ammesse anche 
iscrizioni tardive fino alle 12.00 del mercoledì 04/07/2018 ad insindacabile giudizio del comitato di regata 
con una maggiorazione del 20% sul costo d’iscrizione. 

7 QUOTA DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni alla regata dovranno pervenire alla segreteria dello Yacht Club Livorno anche via mail, 
all’indirizzo segreteria@ycl.it con allegata la seguente documentazione obbligatoria per la partecipazione 
alle regate: 
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 modulo di iscrizione compilato nei campi obbligatori; 
 numero di telefono, e-mail della persona responsabile durante tutto il campionato; 
 copia del certificato/i di stazza; 
 lista equipaggio con indicazione delle tessere FIV in corso di validità. Per gli equipaggi stranieri, 

copie delle tessere delle Federazioni Nazionali di tutti i membri di equipaggio, peso dell’equipaggio,  
eventuale cerificato Isaf Sailor per i Corinthian; 

 dichiarazione liberatoria di responsabilità (Manleva); 
 copia del certificato di assicurazione (di cui al Punto 21), inclusivo delle regate veliche; 
 copia della Licenza pubblicitaria (solo per imbarcazioni italiane); 
 copia di iscrizione alla Classe 25; 
 copia del pagamento della quota di iscrizione. 

 
La quota di iscrizione non rimborsabile è di 290,00 €uro da versare a: 
 
Intestatario: YACHT CLUB LIVORNO 
Causale: Iscrizione a Seconda Tappa Campionato Italiano PLATU 25 - Ed. 2018 nome della barca-numero 
velico. 
IBAN: IT 16 K 0200813909000010292634 

8 PROGRAMMA 

mercoledì  4 luglio: ore 10:00 - 19:00 registrazione, stazze, peso equipaggi; 
giovedì      5 luglio: ore 10:00 briefing; 
giovedì      5 luglio: ore 12:00 segnale avviso prima prova; 
venerdì      6 luglio: regate; 
sabato       7 luglio: regate; 
domenica  8 luglio: regate e a seguire la premiazione; 
La premiazione avverrà appena possibile dopo la fine dell’ultima regata 
Sono previste un massimo di 11 prove 
Il campionato sarà ritenuto valido con 3 prove concluse 
Nessun avviso di regata sarà dato dopo le ore 14.00 di domenica 8 luglio 

9 STAZZE 

Ogni imbarcazione dovrà presentare un valido certificato di stazza. Ad insindacabile giudizio del Comitato 
di Regata potranno essere eseguiti controlli a bordo prima e dopo la regata. 
Il controllo dei certificati di stazza ed il controllo di imbarcazioni ed attrezzature avverrà nel Marina di 
Livorno. 
Le imbarcazioni potranno essere ispezionate in qualsiasi momento in accordo con le regole di Classe. 
Immediatamente dopo una prova una barca potrà essere ispezionata nella zona di arrivo o in altra zona 
designata. 

10 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 martedì 3 luglio. Copia delle istruzioni saranno esposte 
all’albo dei comunicati. 

11 PERCORSI E PUNTEGGIO 

I percorsi saranno a bastone e costieri. Le informazioni saranno inserite nelle Istruzioni di regata. 
Verrà utilizzato il punteggio minimo. 
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12 CLASSIFICHE 

Verranno corse un massimo di 11 prove, con non più di tre prove giornaliere. Sara applicato una prova di 
scarto se sono state completate almeno 5 prove valide, sarà applicato una seconda prova di scarto se 
saranno completate almeno 8 prove valide. 
Le classifiche saranno calcolate secondo le indicazioni della Normativa Federale di Vela d’Altura. 

13 ORMEGGIO 

I posti di ormeggio verranno assegnati secondo l’ordine di registrazione e le imbarcazioni dovranno 
ormeggiare nei posti loro assegnati. 
Le barche partecipanti, saranno ospitate dalla domenica 1 luglio al lunedì 9 luglio, presso gli ormeggi messi 
a disposizione dallo Yacht Club Livorno. 

14 REGOLE DI ALAGGIO 

Tutte le imbarcazioni devono essere varate entro le ore 10.00 di mercoledì 4 luglio. Le imbarcazioni non 
potranno essere alate durante l’Evento, a meno che abbiano subito danni, dopo permesso scritto da parte 
del Comitato di Regata. 
L’ordine di varo ed alaggio sarà definito dall’Autorità Organizzatrice. 

15 COMUNICAZIONI RADIO 

Il canale di ascolto durante la regata sarà il 72HF, una barca in regata non potrà fare nè ricevere 
trasmissioni radio con le altre barche, tranne che con il Comitato di Regata. Eccetto che in casi di 
emergenza, una imbarcazione non potrà trasmettere durante le prove nè ricevere comunicazioni radio che 
non siano disponibili per tutta la flotta. Ciò vale anche per i telefoni cellulari. 

16 EQUIPAGGIAMENTO FORNITO DALL’AUTORITÀ ORGANIZZATRICE 

Ai concorrenti potrà essere richiesto di portare videocamere, registratori e tracker forniti dall’Autorità 
Organizzatrice 
 

17 BARCHE DI SUPPORTO E DEGLI ALLENATORI 

Le barche di supporto e degli Allenatori dovranno essere registrate prima dell’inizio dell’Evento 
Le barche di supporto e degli Allenatori faranno parte del sistema di sicurezza dell’evento.  
Le barche di supporto e degli Allenatori non potranno entrare nel campo di regata durante le prove 

18 PREMIAZIONE E PREMI 

Verranno premiati: 
 Campione II Tappa Campionato Italiano Platu25 assoluto 2018; 
 Campione II Tappa Campionato Italiano Platu25 Corinthian 2018; 
 Le coppe e le premiazioni complete saranno oggetto di un apposito comunicato. 

19 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 
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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. 

20 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 i 
termini di iscrizione e sarà accettata solo se debitamente compilata in tutte le sue parti. L’elenco dei 
membri dell’equipaggio può essere modificato solo fino al momento dell’iscrizione. Dopo questo termine, le 
modifiche all’equipaggio possono essere fatte solo con l’approvazione scritta da parte del Comitato di 
Regata/Giuria. 
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. 

21 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 per incidente e comunque 
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Generale FIV. Copia della polizza assicurativa e della 
quietanza dovranno essere presentati al momento della registrazione. 

22 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. 

23 INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni consultare: 
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