
 
 

               
BANDO DI REGATA 

 

TROFEO FEDERICO SGHERRI  
 

LIVORNO 8 settembre 2019 

 
 

Organizzazione 

La regata sarà organizzata dallo Yacht Club Livorno con partenza nelle acque antistanti la 
città di Livorno. 

Programma 

Domenica 8 settembre : partenza regata ore 10,30 con il seguente percorso; 
 
       Livorno – Boa Castiglioncello – Boa Faro di Vada – Livorno (mg 27 ca.) 

 

Classi 

Tutte le imbarcazioni gareggeranno in Classe Libera, senza obbligo di tessera FIV. 
 

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, disponibile presso la segreteria dello YCL; 

 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 
e conseguente distanza dalla costa; 

 Le istruzioni di regata; 

 Le successive comunicazioni del Comitato Organizzatore; 
 

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 relazione al percorso previsto dalla regata. 
 



 
 

Documentazione e quota di iscrizione 

La documentazione d’iscrizione dovrà pervenire alla segreteria YCL, anche via mail 
all’indirizzo segreteria@ycl.it , con allegata la seguente documentazione obbligatoria: 

 modulo di iscrizione compilato nei campi obbligatori; 

 copia del certificato di assicurazione RCT, con massimale minimo di € 1.500.000; 

 prova del pagamento della tassa di iscrizione; 
 
La quota di iscrizione non restituibile è la seguente: 
60,00 €uro fino a LOA minore o uguale a mt 12,50; 
80,00 €uro per LOA maggiore di mt 12,50; 
 

Iscrizioni 

La documentazione dovrà pervenire alla Segreteria YCL, entro le ore 17 di venerdì 6 
settembre. 
 

Istruzioni di Regata 

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria dello 
Yacht Club Livorno e on-line sul sito, dalle ore 17 di venerdì 6 settembre. 
 

Classifiche e Premi 

Le classifiche saranno calcolate secondo il regolamento di Classe Libera. Il Comitato 
Organizzatore può, a suo insindacabile giudizio, suddividere le categorie in gruppi in base 
al valore di TBC. 
Il trofeo Sgherri sarà assegnato al primo classificato in tempo compensato, 
unitamente ad un orologio messo in palio dalla LOCMAN Italy. 
Saranno inoltre premiati i primi tre classificati di ogni gruppo. 
 

Premiazione 

Alle 19,30  premiazione e spaghettata per gli equipaggi partecipanti. 

 

Lista Equipaggio 

La lista equipaggio di ciascuna barca iscritta dovrà essere consegnata alla Segreteria della 
Regata, entro le ore 17:00 di venerdì 6 settembre. 
 
 
 


