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TROFEO VELA D’ORO
12 – 14 giugno 2015
BANDO di REGATA
1.Organizzazione:
Il Comitato Organizzatore è composto dal Club Nautico Bastia, Club Nautico Versilia, Lega Navale
italiana sez. di Viareggio, Yacht Club Livorno, con la collaborazione del Circolo Velamare.
2.Località e calendario:
Le regate saranno disputate con il seguente programma:
Prova 1 venerdì 12 giugno, ore 16: Viareggio – Macinaggio, mg. 64 ca.
Prova 2 domenica 14 giugno, ore 9: Macinaggio – Livorno, mg. 51 ca.
3.Regolamenti:
Le regate saranno disputate applicando:
a) Il regolamento di regata ISAF 2013-2016
b) Regolamenti ORC e IRC in vigore
c) Dotazioni di sicurezza previste dalla legge italiana per la navigazione entro le 12 miglia,
con obbligo di zattera autogonfiabile e radio VHF.
d) Normativa Federale per regate di altura in vigore.
e) Il bando, le istruzioni di regata e i successivi comunicati del CdR e della Giuria.
4. Classi Ammissione:
ORC (compresa la divisione Gran Crociera) e OPEN, con LOA maggiore di 8.5 metri. Possono
iscriversi alla classe OPEN le imbarcazioni che non sono in possesso di un certificato si stazza ORC
in corso di validità, e non potranno avere atleti classificati a bordo.

DIVISIONE GRAN CROCIERA
Sarà fatta una classifica per la Divisione Gran Crociera, definita conformante alla normativa
d’altura FIV per il 2015.
Gli armatori possono fare richiesta di ammissione a questa divisione: l’inserimento è deciso dal
Comitato Organizzatore.
Per essere inserita in questa divisione una barca non può utilizzare carbonio per scafo, albero, vele e
boma, deve avere almeno 3 (2 per barche con LOA inferiore a 10 m) delle seguenti caratteristiche:
Avvolgifiocco o garrocci
Rollaranda
Ponte in teak completo
Elica a pale fisse
Alberatura senza rastrematura
Salpancore completamente installato in coperta
Salpancore in apposito gavone a prua, con ancora e catena di peso adeguato nel medesimo
gavone e con una lunghezza di almeno tre volte la LOA
• Desalinizzatore proporzionato
•
•
•
•
•
•
•

• Vele di tessuto a bassa tecnologia (dacron e altre fibre poliesteri, nylon ed altre fibre
poliammide, cotone e, comunque, di filati a basso modulo di elasticità tessuti a trama ed
ordito senza laminature)
• Bulbo in ghisa
• bow-thruster a vista
• Armamento in testa d’albero
• anno di varo anteriore al 1992.
• Impianto di condizionamento
5.Classifiche e Punteggi:
Le classifiche saranno compilate in tempo compensato utilizzando il metodo “time on distance” e il
punteggio minimo A4.1 del RR, senza prova di scarto. Le classifiche della divisione Gran Crociera
saranno estratte dalle classifiche ORC. Il Comitato Organizzatore potrà decidere una divisione in
classi, composte da almeno 5 imbarcazioni.
Per la classe Open la classifica sarà in tempo reale, secondo la suddivisione in classi per LOA.
6. Pubblicità:
La categoria della manifestazione è “ C ” secondo l’appendice 1 del codice ISAF per la pubblicità.
7. Premi
La flotta dei concorrenti sarà divisa in classi, a secondo la sua struttura. Saranno premiati i primi tre
classificati di ciascuna classe.
La prima prova sarà considerata anche come regata singola, con premiazione a Macinaggio.
Al primo classificato overall nella classe ORC sarà assegnato il Trofeo Vela d’Oro.
8. Istruzioni di regata:
Saranno disponibili per ciascuna imbarcazione dopo il perfezionamento dell’iscrizione.
9. Iscrizioni:
Le iscrizioni potranno essere fatte presso una delle segreterie dei circoli organizzatori, e dovranno
pervenire entro martedi 9 giugno alle ore 18,00.
L’iscrizione, per essere valida, dovrà comportare:
1) Il pagamento della quota di iscrizione
2) La lista d’equipaggio con fotocopia delle tessere FIV.
3) La fotocopia del certificato di stazza per la classe ORC.
4) Un valido indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni
La quota d’iscrizione è di 80€ per le imbarcazioni con LOA superiore a 10 metri e di 60 € per le
altre.
10. Recupero:
Nel caso la regata non potesse essere svolta nelle date previste, potrà essere recuperata nei giorni 35 luglio.
11. Ormeggi:
Gli ormeggi saranno disponibili gratuitamente a Viareggio dal 10 giugno, a Livorno fino al 17
giugno.

