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Franco Casareto, “Capo Horn”, amico di noi 

tutti, Socio dello Yacht Club Chiavari dal 

1979, per molti anni ha fatto parte del 

Consiglio Direttivo del nostro Club. 

 

 
 

 
 
 

ORMEGGI 
Gli ormeggi presso Marina Chiavari e presso Calata Ovest saranno gratuiti, fino ad esaurimento, per le 
notti di venerdì 10 maggio e sabato 11 maggio. 
Le prenotazioni vanno effettuate al più presto presso la Segreteria Yacht Club Chiavari. 

 
 

PROGRAMMA 

Venerdì 10 Maggio 2019: 

* Chiavari, Segreteria YCC, ore 8.30/12.30 – 17.00/20.00: perfezionamento iscrizioni. 

Sabato 11 Maggio 2019: 

* Chiavari, Segreteria YCC, ore 8.30/10:30: perfezionamento iscrizioni. 

* Ore 11.55: esposizione segnale di avviso regata costiera. 

* Al termine della regata, presso lo Yacht Club Chiavari, premiazione con cocktail. 
 

 

                                                                 
 

 

 



 

BANDO 
 

1. ORGANIZZAZIONE 
Comitato Organizzatore: Yacht Club Chiavari, con il 
patrocinio del Comune di Chiavari e la collaborazione di 
Marina Chiavari e Calata Ovest. 
Segreteria Yacht Club Chiavari ASD: Porto Turistico, Box 
12 – Tel. e fax  +39 0185 310150; e-mail info@ycc.it – web 
site www.ycc.it. 

2. LOCALITA’ 
La regata si svolgerà sul percorso Chiavari / San Fruttuoso 
/ Chiavari il giorno sabato 11 maggio 2019. 

3. REGOLAMENTI 
La regata sarà disputata applicando: 
- Le Istruzioni di Regata, il Regolamento O.R.C. comprese 
le Regulation e il Regolamento I.R.C.  
- Il Regolamento World Sailing 2017/2020  
- Le Prescrizioni FIV 
- La Normativa per la Vela d’Altura 2019 
- I Comunicati del Comitato di Regata esposti nell’Albo 
Ufficiale presso la segreteria dello Yacht Club Chiavari. 
- Per le classi O.R.C. e I.R.C. le regole speciali dell’ORC 
per l’equipaggiamento minimo e le sistemazioni standard 
per le Regate di IV Categoria con, in aggiunta, l’obbligo 
dell’apparato VHF funzionante sul canale 16 e 72. 
- La Classe J80 correrà in un raggruppamento a parte, in 
tempo reale, a condizione che siano iscritte almeno 5 
imbarcazioni per ogni raggruppamento, altrimenti saranno 
accorpate alla Classe ORC o IRC se in possesso di 
certificato di stazza o, in caso contrario, alla Classe 
Crociera. 
- Per le imbarcazioni iscritte in Classe Crociera si applica 
quanto previsto dalla vigente Normativa per la Vela 
d’Altura. 

4. PUBBLICITA’ 
E’ ammessa la categoria C, senza limitazioni, per la 
pubblicità.  
Eventuali bandiere e/o eventuali adesivi saranno forniti 
dall’organizzazione. 

5. CLASSI AMMESSE 
- Classe ORC, sia International sia Club, per le 

imbarcazioni comprese tra la 1° classe e la 5° classe e 
MiniAltura come definito dalla Normativa Federale per 
la Vela d’Altura, con relativo certificato valido per il 
2019 

- Classe IRC, per le imbarcazioni con il relativo 
certificato valido per il 2019 

- Classe Crociera, per le imbarcazioni che non hanno 
certificato di stazza  

- Classe J80: le imbarcazioni J80 correranno in un 
raggruppamento a parte, a condizione che siano 
iscritte almeno 5 imbarcazioni. In caso contrario le 
imbarcazioni saranno accorpate alla Classe ORC o 
IRC se in possesso di certificato di stazza o, in caso 
contrario, alla Classe Crociera. 

Non sarà possibile iscriversi contemporaneamente in due 
Classi. 

6. TESSERAMENTO FIV 
Tutti i concorrenti italiani dovranno essere tesserati FIV per 
l’anno in corso ed avere la visita medica in corso di validità 
come da Normativa 2019. 

I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto 
previsto dalle Federazioni di appartenenza. 

7. ISCRIZIONI 
Le preiscrizioni dovranno pervenire, anche via e-mail 
(info@ycc.it) o a mezzo fax (0185 310150), alla Segreteria 
dello Y.C.C. entro le ore 12:00 di Mercoledì 8 Maggio 2019, 
compilando il modulo allegato.  
La regolarizzazione delle iscrizioni potrà avvenire al più 
tardi presso la Segreteria dello Y.C.C. nella giornata di 
Venerdì 10 Maggio (dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 
17:00 alle ore 20:00) oppure nella mattinata di Sabato11 
Maggio (dalle ore 8:30 alle ore 10:30), presentando: 
- copia originale del modulo d’iscrizione, completo in 

ogni sua parte e firmato 
- copia del certificato di stazza dell’anno 2019 per le 

imbarcazioni stazzate ORC o IRC 
- copia della polizza assicurativa RCT massimale minimo 

€ 1.500.000,00 
- tessere FIV, originali o in copia, relative a tutti i membri 

dell’equipaggio e vidimate per la parte sanitaria 
- licenza rilasciata dalla FIV per le imbarcazioni che 

espongono pubblicità 
- quota di iscrizione: Euro 70,00.  

Saranno accettati pagamenti a mezzo contanti e assegni 
bancari o circolari, oppure è possibile effettuare 
anticipatamente un bonifico, di cui dovrà essere esibita 
ricevuta (coordinate bancarie per effettuare il bonifico: 
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure – Gruppo BPM, 
Sede di Chiavari – c/c N° 263325 intestato Yacht Club 
Chiavari – ABI 05034 – CAB 31950 – IBAN 
IT03A0503431950000000263325). 
Al momento del perfezionamento dell’iscrizione verranno 
consegnati le Istruzioni di regata e gli omaggi degli 
sponsor. 
L’organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni 
pervenute oltre i limiti di tempo previsti. 

8. PROGRAMMA REGATA 
Sabato 11 Maggio 2019 ore 11:55: esposizione del 
segnale di avviso. 

9. CLASSIFICHE 
Saranno compilate classifiche separate overall in tempo 
corretto per le due classi ORC e IRC. 
Per le imbarcazioni della Classe Crociera sarà stilata una 
classifica a parte secondo quanto previsto dalla vigente 
Normativa per la Vela d’Altura. 
Per le imbarcazioni del raggruppamento Classe J80, a 
condizione che siano in numero uguale o superiore a 5,  
verrà compilata una classifica a parte in tempo reale. 
Per ciascuna Classe inoltre, in base al numero dei 
partecipanti, potranno essere stilate classifiche per gruppi e 
divisioni secondo la Normativa. 

10. PREMI 
Saranno consegnati premi per ogni Classe in base al 
numero dei partecipanti.  
Verrà consegnato il Trofeo Challenge Low Noise 
all’imbarcazione prima classificata nella Classe con il 
maggior numero di imbarcazioni iscritte. 

11. PREMIAZIONE 
La premiazione della regata si terrà Sabato 11 Maggio 
2019, presso la Sede dello Yacht Club Chiavari, al termine 
della regata. 
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