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BANDO 
 

Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le 
disposizioni in materia di contrasto e contenimento di 
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione, che 
i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati 
partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da 
parte dello stesso Comitato Organizzatore.  Eventuali casi 
di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della 
manifestazione saranno denunciati dal Comitato 
Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti. 
Lo Yacht Club Chiavari si riserva eventuali modifiche in 
base a ulteriori norme a carattere nazionale o ad ulteriori 
norme richieste dal Protocollo FIV per la 
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione COVID 19 nelle Società e 
Associazioni Sportive affiliate. 
 

 
 1. ORGANIZZAZIONE 

La regata è organizzata dallo Yacht Club Chiavari ASD - 
Box n. 13 - Porto Turistico - Tel. e fax 0185/31.01.50 - 
e-mail info@ycc.it. 

 2. AREA DI REGATA 

Golfo Tigullio, zona antistante Chiavari. 

 3. CLASSI AMMESSE 

La regata è aperta a tutte le imbarcazioni a vela dai 6,5 
metri fuori tutto.  
- 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 
2020 

- Classe IRC, per le imbarcazioni con relativo certificato 
valido per il 2020 

- Classe Crociera, per le imbarcazioni senza certificato 
di stazza 

Il Comitato Organizzatore si riserva di applicare la 
Regola 76.1 del Regolamento di Regata World Sailing 
2017/2020, respingendo qualsiasi iscrizione che si 
allontani dallo spirito con il quale è stata organizzata 
questa regata. 

 4. PROGRAMMA 

Sono previste un massimo di tre prove. Segnale di 
avviso per la prima prova: Sabato 17 Ottobre 2020, ore 
12.30  

 5. REGOLAMENTI 

La regata sarà disputata applicando: 
- Il Regolamento World Sailing 2017/2020  
- Le Prescrizioni FIV 
- La Normativa per la Vela d’Altura 2020 

- IMS e ORC Rating Systems Rules per le sole 
imbarcazioni iscritte in Classe ORC 

- IRC Rules per le sole imbarcazioni iscritte in Classe 
IRC 

- 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. World Sailing Offshore 
Special Regulations 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. 

Le imbarcazioni iscritte in Classe Crociera regateranno 
in base alla Normativa della Vela d’Altura. 
Sul modulo di iscrizione dovranno essere annotati i dati 
richiesti relativi all’imbarcazione accompagnati da una 
dichiarazione bona fide del Proprietario o suo 
rappresentante.  
L’imbarcazione dovrà avere tutte le dotazioni di 
sicurezza previste dalle vigenti leggi. 
La responsabilità dell’osservanza di quanto sopra 
enunciato è dell’armatore e dello skipper e non 
coinvolge l’organizzazione. 
Tutte le imbarcazioni sono invitate a fare costante 
ascolto sul canale 74 del VHF. 

 6. ISCRIZIONI 

Le preiscrizioni potranno avvenire a mezzo fax (al 
numero 0185 310150) o e-mail (info@ycc.it) al massimo 
entro la mattina di Martedì 14 Ottobre 2020.  
La regolarizzazione delle iscrizioni dovrà avvenire 
presso la Segreteria dello Y.C.C. nella giornata di 
Venerdì 16 (ore 8.30/12.30 – 17.00/20.00) e nella 
mattinata di Sabato 17 ottobre, prima dell’inizio della 
regata (ore 8.30 - 10.30; ore 11.00 skipper meeting), 
presentando: 
- copia originale del modulo d’iscrizione, completo in 

ogni sua parte e firmato 
- autocertificazione Covid-19 (pag. 3 del modulo di 

iscrizione) firmata da ciascun membro 
dell’equipaggio; si sottolinea che in mancanza di 
ciò, come da Protocollo FIV, l’imbarcazione non 
potrà regatare 

- copia del certificato di stazza dell’anno 2020 per le 
imbarcazioni stazzate ORC o IRC 

- copia della polizza assicurativa RCT massimale 
minimo € 1.500.000,00, con copertura estesa alle 
regate 

- tessere FIV, originali o in copia, relative a tutti i 
membri dell’equipaggio e visita medica in corso di 
validità  

- licenza rilasciata dalla FIV per le imbarcazioni che 
espongono pubblicità 

- quota di iscrizione di € 80,00. 
Il pagamento dovrà essere effettuato in via anticipata 
tramite bonifico bancario, 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 consegnate le Istruzioni di regata. 
L’organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni 
pervenute oltre i limiti di tempo previsti. 

 7. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di regata saranno messe a disposizione a 
partire dal giorno 14 ottobre 2020, presso la Segreteria 
di Regata. 

 8. CLASSIFICHE 

Saranno compilate classifiche separate overall in tempo 
corretto per le due classi IRC e ORC. 
Per le imbarcazioni della Classe Crociera la classifica 
verrà compilata in base alla Normativa federale.  
Non sono previsti scarti. 
Le imbarcazioni Jeanneau parteciperanno sia alla 
Classifica della propria Classe di appartenenza sia ad 
una classifica a parte valida per l’assegnazione della 
Jeanneau Sailing Cup. 

 9. PREMI 

∗ Premi ai primi classificati Non Soci YCC. 

∗ Premi ai primi classificati Soci dello Yacht Club Chiavari. 

∗ Memorial “Romano Caselli” da assegnare ad un 
appassionato che abbia dedicato la propria vita alla 
Vela o al Mare. 

 10.PREMIAZIONE 

Quest’anno, a causa della situazione sanitaria, non sarà 
possibile effettuare una cerimonia di premiazione della 
regata. 
Al termine della regata ritiro dei premi da parte dei 
vincitori e consegna del Memorial Romano Caselli.  
Ritiro dei premi del Campionato Vela d’Autunno 2020. 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                         


