COPPA DALLORSO
ALBO D’ORO
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Blow up
Belle de weppes
Emy
Dulcinea
Que de veja
Que de veja
Cometa
Churro due
Pierrot lunare
Litigious
Tossic
Rebelot
Asa branca
Stradivari
Stradivari
Mati
Magia blu
Gato
Salino
Viva Gea
Gambare
Gambare
Brupa atto II
Sathya Sai
Jadi S.L.
Despeinada
Spaventa passeri
x Lady x
x Lady x
Lady X Lady
Sirio V
Jasper
I’m X Lady
Chica
Exploit
Chica
Lady X
Extra
Extra
Capitani Coraggiosi 2
Jonathan Livingston
Bel Rebelot
Capitani Coraggiosi 3
Bel Rebelot
Magia
Mariel
Low Noise 2
Mela
Aria di Burrasca
CheStress 3
CheStress 3
Capitani Coraggiosi 3
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Con il Patrocinio del
COMUNE DI CHIAVARI

Con il Patrocinio del
COMUNE DI PORTO VENERE

YACHT CLUB CHIAVARI A.S.D.

53ª EDIZIONE

COPPA DALLORSO
33ª EDIZIONE

TROFEO
NICOLA DALLORSO
CHIAVARI/PORTO VENERE – PORTO VENERE/CHIAVARI
SABATO 2 - DOMENICA 3 OTTOBRE 2021

BANDO DI REGATA

CLASSI O.R.C., I.R.C., CROCIERA

FEDERAZIONE ITALIANA VELA

BANDO

La Coppa Dallorso, 53a edizione, venne
disputata per la prima volta nel 1969 in ricordo
del Cavaliere del Lavoro Giovanni Dallorso
per volontà del figlio Nicola.
Il Trofeo Nicola Dallorso, 33 a edizione,
consiste in una targa d’argento e viene
disputato in ricordo di Nicola, valente atleta,
socio e Vice Presidente dello Yacht Club
Chiavari, scomparso nel 1982.

ISCRIZIONI
* Le preiscrizioni dovranno pervenire anche via fax o e-mail alla Segreteria dello Yacht Club Chiavari entro
le ore 19.00 di Lunedì 27 Settembre 2021.
* Il perfezionamento dell’iscrizione potrà avvenire presso la Segreteria dello Yacht Club Chiavari fino a
Venerdì 1 Ottobre (ore 9.00/11.30 e 15.00/20.30).

PROGRAMMA
Sabato 2 Ottobre 2021:
* Chiavari, ore 8.00: partenza regata Chiavari / Porto Venere.
* Porto Venere, all’arrivo delle imbarcazioni: ritiro dei premi da parte dei vincitori di giornata, ore 18.00 circa
Domenica 3 Ottobre 2021:
* Porto Venere, ore 8.00: partenza regata Porto Venere / Chiavari.
* Chiavari (dopo l’affissione in Segreteria delle classifiche, presumibilmente entro le ore 18.00), presso la
Sede dello Yacht Club Chiavari: ritiro dei premi.

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.
La penalità per una infrazione al “Protocollo” potrà essere al massimo del 10%,
a seconda della gravità dell’infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata
rispetto alla posizione d’arrivo della barca nelle prove di giornata in cui è stata
commessa l’infrazione, oppure rispetto alla posizione acquisita nella prova più
prossima a quando è stata commessa l’infrazione.
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.
COMITATO ORGANIZZATORE
Yacht Club Chiavari ASD, con il patrocinio dei Comuni di Chiavari e di Porto
Venere 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.
REGOLAMENTI
La regata sarà disputata applicando:
- Il Regolamento World Sailing 2021/2024
- Le Prescrizioni FIV
- La Normativa per la Vela d’Altura 2021
- 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
- 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.
CLASSI AMMESSE
- Coppa Dallorso: O.R.C. International e ORC Club, I.R.C.
- Trofeo Nicola Dallorso: Crociera
Possono iscriversi nella Classe Crociera solo le imbarcazioni non in possesso
di certificato di stazza ORC International, ORC Club o IRC.
Non sarà possibile iscriversi contemporaneamente in due Classi.
ISCRIZIONI
Le preiscrizioni dovranno pervenire via fax o e-mail alla Segreteria dello Yacht
Club Chiavari (tel. e fax 0185/310150, e-mail info@ycc.it) al massimo entro le
ore 19.00 di Lunedì 27 Settembre 2021.
Occorre presentare:
- 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 2021 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: fino a m. 9,99: € 120,00
m. 10,00 e oltre: € 140,00
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)
Non sarà possibile iscriversi contemporaneamente in due Classi.
L’organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni pervenute oltre i limiti di
tempo previsti.
Le imbarcazioni che non avranno completato le formalità di iscrizione prima
della partenza non saranno classificate e non potranno usufruire del posto
barca, anche se prenotato.
ADESIVI E BANDIERE
Le imbarcazioni dovranno issare sullo strallo di poppa la bandiera di riconoscimento consegnata al momento del perfezionamento dell’iscrizione.
La mancata esposizione di eventuali adesivi e bandiere forniti dall’organizzazione potrebbe essere motivo di penalizzazione a discrezione del Comitato
delle Proteste.
La penalizzazione potrebbe essere inferiore alla squalifica.

ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno messe a disposizione a partire dal giorno 29
settembre 2021.
ORARI E SEGNALI DI PARTENZA
1ª PROVA - SABATO 2 OTTOBRE 2021
Chiavari - Porto Venere di m/m 28
ORARI E SEGNALI DI PARTENZA
Partenza unica per tutte le Classi:
Avviso
: ore 07.55
Partenza
: ore 08.00
2ª PROVA - DOMENICA 3 OTTOBRE 2021
Porto Venere - Chiavari di m/m 28
ORARI E SEGNALI DI PARTENZA
Partenza unica per tutte le Classi
Avviso
: ore 07.55
Partenza
: ore 08.00
Per la seconda prova é obbligatorio il passaggio del cancello posto tra una boa
arancio situata circa 500 metri al largo di Punta Manara e Punta Manara stessa;
in caso di riduzione del percorso questa potrà essere la nuova linea di arrivo.
CLASSIFICHE E PUNTEGGI
Coppa Dallorso:
Per ogni prova sarà redatta una classifica in tempo compensato per le imbarcazioni stazzate O.R.C. e una per le imbarcazioni stazzate I.R.C..
La classifica finale verrà calcolata adottando il “Sistema di punteggio minimo”
sulle prove disputate, senza scarto.
La classifica O.R.C. sarà redatta in base al sistema “time on distance”.
La classifica I.R.C. sarà redatta in base al sistema “time on distance”.
Trofeo Nicola Dallorso
Per ogni prova sarà redatta una classifica in base alla Normativa vigente.
La classifica finale verrà calcolata adottando il “Sistema di punteggio minimo”
sulle prove disputate, senza scarti.
Per le imbarcazioni delle Classi ORC, IRC e Crociera che parteciperanno a
tutte e tre le regate del Campionato Vela d’Autunno YCC (Coppa Giorgio e
Lella Gavino, Coppa e Trofeo Dallorso, Regata Sociale Open Memorial Romano
Caselli) la Coppa e Trofeo Dallorso rappresenta la seconda prova e perciò,
ai fini dell’assegnazione del Trofeo Vela d’Autunno, il piazzamento ottenuto
in questa regata sarà sommato a quello ottenuto nella Coppa Giorgio e Lella
Gavino del 18-19 settembre 2021 e a quello ottenuto nella Regata Sociale Open
Memorial Romano Caselli del 16 ottobre 2021 (tenendo conto che la classifica
finale del Campionato Vela d’Autunno 2021 verrà stilata adottando il sistema
del punteggio massimo).
PREMIAZIONE
Quest’anno, a causa della situazione sanitaria, non sarà possibile effettuare
una cerimonia di premiazione della regata, ma solo ritirare i premi.
Sabato 2 Ottobre, a Porto Venere: ore 18.00 circa, per ogni Classe ritiro dei
premi dei vincitori di giornata sul percorso Chiavari / Porto Venere.
Domenica 3 Ottobre, a Chiavari: al termine delle regate, presso la Sede dello
Yacht Club Chiavari, ritiro dei premi da parte dei vincitori della regata.
ORMEGGI
- Porto di Chiavari:
Ormeggio gratuito, fino a esaurimento dei posti, venerdì 1 e domenica 3 ottobre,
prenotandosi presso la Segreteria dello Yacht Club Chiavari entro Giovedì 24
Settembre.
- Porto di PortoVenere:
Gli interessati dovranno indicare la loro prenotazione nel modulo di iscrizione
e far pervenire il tutto alla Segreteria dello Yacht Club Chiavari (tel. e fax
0185/310150) entro Giovedì 23 Settembre 2021.
Le possibilità sono le seguenti:
*Porto di Porto Venere: Gli ormeggi saranno assegnati insindacabilmente
dall’organizzazione in base alle esigenze logistiche del Porto, alla lunghezza
fuori tutto di ciascuna imbarcazione e all’ordine d’iscrizione. Il corrispondente
costo del posto barca dovrà essere pagato all’atto dell’iscrizione presso la
Segreteria dello YCC o tramite bonifico bancario.
*Porto Venere, in banchina galleggiante: Esauriti gli ormeggi in Porto sarà
possibile, per chi ne farà richiesta (vedi modulo di iscrizione), ormeggiare presso
il pontile mobile (disponibili circa 4 posti, criteri di assegnazione come in Porto,
costo dell’ormeggio da pagare in loco).
Le barche sotto i 30 piedi saranno ormeggiate possibilmente in seconda fila,
pagando una quota ridotta.
In ogni caso nessuno potrà occupare posti barca non autorizzati.
Per evitare spiacevoli disguidi e per la buona riuscita della manifestazione,
chiediamo agli armatori la massima collaborazione, invitandoli ad attenersi
cortesemente a queste norme ed alle indicazioni degli ormeggiatori nei porti.
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