TROFEO CHALLENGE ALESSANDRO BOERIS CLEMEN
Porto Cervo 19 giugno 2010
In collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda e lo Yacht Club Poltu Quatu

BANDO DI REGATA
1 - Programma
La regata avrà luogo il 19 giugno 2010 con partenza alle ore 11.30; in caso di avverse condizioni
meteomarine verrà posticipata al giorno successivo.
2 – Ammissione
Sono ammesse tutte le imbarcazioni Crociera IMS/ORC Club, Regata IMS/ORC Club, J24, Smeralda 888, altri
cabinati da diporto.
Alle imbarcazioni senza certificato di stazza verrà dato un rating a cura del Comitato Organizzatore in base
alle dimensioni ed attrezzatura delle imbarcazioni.
3 – Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire presso la Segreteria Regate dello Yacht Club Costa Smeralda – 07021 Porto
Cervo (OT) – Tel. 0789 902200 – Fax 0789 91213 – Email: secretariat@yccs.it entro il 1 giugno 2010
La tassa di iscrizione è gratuita.
4 - Regolamenti
Le regate saranno disputate nel rispetto dei seguenti regolamenti:
-

Regolamento ISAF 2009-2012 (RRS)
Prescrizioni FIV
Regolamenti IMS/ORC Club
Istruzioni di Regata
Bando di Regata

Vigenti disposizioni della legislazione italiana per la navigazione entro le 6 miglia.
Le successive comunicazioni del Comitato di Regata e/o del Comitato per le Proteste.
Le istruzioni di Regata avranno valore prevalente in caso di conflitto tra i Regolamenti citati.
5 - Pubblicità
La regata si svolgerà in conformità al Codice di pubblicità dell'ISAF, Regola 20.
6 - Istruzioni di Regata
Saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 09.00 del 19 giugno c/o la Segreteria Regate dello
Yacht Club Costa Smeralda
7 - Lista equipaggio e tesseramento:
Una lista completa dei membri di equipaggio deve essere depositata al momento della regolarizzazione
dell'iscrizione, tutti gli equipaggi italiani devono essere in regola con la normativa dell'attività sportiva

federale (tessera FIV 2010 con rispettivo timbro per la visita medica). Su ciascuna imbarcazione devono
essere presenti almeno tre membri di equipaggio.
8 -Briefing:
Avrà luogo alle ore 09.30 presso lo Yacht Club Poltu Quatu.
9 - Percorso
I percorsi possibili sono centrati sull'Arcipelago della Maddalena e saranno specificati nelle Istruzioni di
Regata.
10 - Classifiche:
Saranno definite in base alle imbarcazioni iscritte.
11 - Premiazione
A meno di rinvii la premiazione è prevista per sabato sera (19 giugno) presso la Sede dello Yacht Club Costa
Smeralda.
12 – Premi e Trofei
Il Trofeo Challenge " Alessandro Boeris Clemen”, sarà assegnato al 1° classificato overall.
Premi per i primi classificati nelle varie divisioni.
13 – Ormeggi e agevolazioni
Ormeggi gratuiti saranno offerti dallo Yacht Club Poltu Quatu c/o la Marina dell’Orso di Poltu Quatu, per le
prenotazioni si prega di rivolgersi alla Direzione Marina Tel. 0789 99477 - email: polquatu@tin.it.
La Marina dell'Orso addebiterà i soli costi dei consumi di acqua e luce a chi ormeggia nel mese di giugno ed
è in grado di offrire la possibilità di avere sconti sui voli Meridiana.
14 - Assicurazione
E’ responsabilità degli armatori prevedere l’assicurazione delle imbarcazioni a copertura di eventuali danni a
cose o persone, in accordo con i regolamenti FIV.
L’attestazione di un’adeguata copertura assicurativa deve essere documentata alla registrazione finale.
15 - Responsabilità
I partecipanti alla regata prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità e gli
armatori o loro rappresentanti sono gli unici responsabili della decisione di partire o continuare nella
partecipazione alla regata. Una dichiarazione di assunzione di responsabilità dovrà essere consegnata prima
della partenza.
Con la stessa si esonera da ogni responsabilità l'Ente organizzatore, il Comitato di Regata e tutti coloro che
concorrono all'organizzazione stessa sotto qualsiasi titolo.
Una dichiarazione attestante che le dotazioni previste si trovano a bordo degli yacht e che lo stesso è
conforme alle prescrizioni di stazza e di legge dovrà essere rilasciata dall'armatore o da un suo
rappresentante.
Il Comitato di Regata, a sua insindacabile scelta, potrà effettuare dei controlli e la non corrispondenza
porterà alla squalifica senza diritto di appello.

