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Nato nel 1989 e presieduto per l’anno in corso dal Lion Mattia Botto, il Lions Club Chiavari 
Castello fa parte del Lions Club International, la più grande organizzazione umanitaria al 
mondo, fondata nel 1917, che ha come motto «Noi Serviamo». 
I soci Lions sono più di un milione in 202 paesi: uomini, donne e ragazzi (con i club Leo) 
che offrono il proprio tempo alle cause umanitarie.  
In tutto il mondo, i Lions Clubs sono riconosciuti in particolare per il servizio ai non-vedenti 
ed a quanti hanno gravi problemi di vista con il programma SightFirst, l’iniziativa globale 
per debellare la cecità prevenibile e curabile nel mondo, le cui basi vennero poste nel 
lontano 1925. 
Inoltre ogni Lions Club si impegna in iniziative volte a migliorare la qualità della vita nella 
propria comunità; in campo internazionale, il Lions Club ha un seggio consultivo presso 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) dal 1945 (www.lions.it). 
 
 

 

Il 14° Trofeo Lions Club Chiavari Castello è organizzato a favore dell'Istituto di Studio e Lavoro - fondazione di 
diritto privato - fondata nel 1819 dalla Società Economica con il nome di Istituto di carità e lavoro e con l'obiettivo 
di fornire istruzione ed avviamento al lavoro alle ragazze orfane o appartenenti alle famiglie indigenti provenienti 
dal circondario di Chiavari. Affidata alle suore Giannelline, arrivò ad ospitare ed istruire fino a 150 ragazze.  
Oggi la fondazione gestisce, con personale proprio, tre comunità per ospiti in situazioni di disagio sociale: 
- Una comunità educativa per minori  in situazione di disagio sociale con capienza di n. 12 posti;  
- alloggi per l'autonomia giovani maggiorenni all'inizio della propria vita indipendente con capienza di n. 6 posti; 
- alloggio  protetto per nuclei famigliari madre-bambino in situazioni di disagio sociale con capienza di n. 5 posti. 
Gli ospiti sono individuati ed affidati all'Istituto dai servizi sociali dei comuni, che stabiliscono i piani educativi 
dei minori ed il monitoraggio dei maggiorenni e dei nuclei famigliari. 
La Fondazione non ha scopo di lucro ed i suoi introiti derivano da lasciti, da proventi del vetusto patrimonio 
immobiliare ricevuto nel tempo in eredità da molteplici benefattori e da donazioni da parte di privati che la 
ritengono meritevole di essere aiutata nell'ambito delle realtà locali. 

 

 
 

Lions Clubs International Foundation – Costruire una fondazione 
più forte, creare un mondo migliore 
 
 

 

Lions Clubs International Foundation, la fondazione ufficiale di beneficenza di Lions Clubs International, porta 
aiuto, speranza e conforto in tutto il mondo. I sussidi vengono assegnati ai distretti in tutto il mondo per 
progetti umanitari su larga scala che rispondono alle necessità della comunità. 
La Fondazione ha lo scopo di sostenere gli sforzi dei Lions Club in tutto il mondo, nel servizio delle comunità 
locali e internazionali e nel loro impegno in progetti di servizio umanitario. Grazie a LCIF, i Lions possono 
affrontare problemi globali quali la cecità e la perdita di udito e far fronte a catastrofi di grave entità quali 
terremoti e inondazioni. LCIF costituisce inoltre un prezioso aiuto per i Lions nel loro servizio alle comunità 
locali e fornisce la propria collaborazione nella costruzione di scuole, ospedali e centri di formazione 
professionale per i disabili. 
LCIF aiuta le persone a condurre una vita più sana e più produttiva, si occupa del potenziale dei giovani, 
migliora la salute, serve gli anziani, sostiene i disabili e porta soccorso alle vittime di calamità naturali. 
Il servizio è stata la caratteristica di Lions Clubs International sin dalla fondazione nel 1917: Lions Clubs 
International Foundation è nata nel 1968 per dare un impulso ancora maggiore ai servizi e affrontare problemi 
globali, oltre che per assistere i Lions nei i progetti umanitari locali su larga scala.  
Dal primo sussidio di 5.000 dollari nel 1972 per un’inondazione, LCIF ha assegnato 660 milioni di dollari in 
sussidi per migliorare la vita delle persone in tutto il mondo. Dai modesti inizi, LCIF è diventata 
un'organizzazione umanitaria riconosciuta a livello internazionale e la più grande organizzazione impegnata 
nella prevenzione della cecità. La maggior parte dei fondi proviene dai Lions. LCIF è in grado di trarre il 
massimo dai fondi grazie alla partnership con altre organizzazioni non governative e aziende che condividono 
una missione comune. In media, la fondazione assegna sussidi per 30 milioni di dollari ogni anno 
(http://lionsclubs.org/EN/lci-foundation/haiti-relief/index.php). 
 

 
 
 
 



 
BANDO 

 
CLASSI AMMESSE 
La regata è aperta a tutte le imbarcazioni a vela da crociera 
e/o regata con lunghezza fuori tutto superiore a m. 7,00.  
Saranno ammesse le imbarcazioni stazzate ORC e IRC 
(con certificato valido per il 2023 ORC International, ORC 
Club, I.R.C.), suddivise in classi secondo quanto stabilito 
dalla “Normativa Federale per la Vela d’Altura”.  
La Classe IRC formerà classe a sé a condizione che siano 
iscritte almeno tre imbarcazioni. 
Le imbarcazioni della Classe Libera formeranno un 
raggruppamento a parte, che correrà in base alla Normativa 
Federale. 
Sono ammesse le imbarcazioni della Classe J80 che farà 
raggruppamento a sé nel caso le iscrizioni raggiungano 
almeno il numero di tre. 
Non sarà possibile iscriversi contemporaneamente in due 
Classi. 

REGOLAMENTI 
Le regate saranno condotte con l’osservanza dei seguenti 
regolamenti aggiornati al 2023:  
- Le Istruzioni di Regata, IMS Rule, ORC Rating Systems 
Rule, IRC Rule 
- Il Regolamento World Sailing 2021/2024 con le normative 
integrate F.I.V. per quanto non in contrasto con le Istruzioni 
di Regata. 
- I Comunicati del Comitato di Regata 
- 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 Libera correrà in base alla Normativa Federale 
- La Classe J80 correrà in un raggruppamento a parte, in 
tempo reale, a condizione che siano iscritte almeno tre 
imbarcazioni, altrimenti sarà accorpata alla Classe Libera (o 
alle Classi O.R.C. e I.R.C. se in possesso di certificato di 
stazza). 
La partecipazione è aperta a tutte le imbarcazioni ed 
equipaggi in regola con le disposizioni federali. 
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 72 del VHF. 

RESPONSABILITA’ 
La RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una 
barca di partecipare a una prova o di rimanere in regata 
è solo sua.” Pertanto i partecipanti sono consapevoli che 
l'attività velica rientra tra quelle disciplinate dall'art.2050 
del cc e che tutti partecipanti dovranno essere muniti di 
un tesseramento federale valido che garantisce la 
copertura infortuni, ivi compresi caso morte ed invalidità 
permanente. I concorrenti stranieri devono rispettare gli 
eventuali requisiti della propria MNA ed essere in 
possesso di copertura infortuni, comprensiva di morte e 
invalidità permanente come da Normativa FIV vigente. 

ISCRIZIONI 
Le preiscrizioni dovranno pervenire, via mail (info@ycc.it) o 
via fax (0185 310150), alla Segreteria dello Y.C.C. entro le 
ore 12:00 di Martedì 11 Aprile 2023, compilando il modulo 
allegato e presentando: 

- copia del modulo d’iscrizione, completo in ogni sua parte e 
firmato 
- copia del certificato di stazza dell’anno 2023 per le 
imbarcazioni stazzate O.R.C. o I.R.C. 
- copia della polizza assicurativa RCT massimale minimo € 
1.500.000,00 
- numero di tessera FIV relativo a tutti i membri 
dell’equipaggio; le tessere devono essere valide anche per 
la parte sanitaria, 
- quota di iscrizione, di € 70,00. 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. 

La regolarizzazione delle iscrizioni dovrà avvenire presso la 
Segreteria dello Y.C.C. nella giornata di Venerdì 14 Aprile 
(dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 18.00 alle ore 
20.00) e di Sabato 15 Aprile (dalle ore 8:00 alle ore 10:00). 
Al momento del perfezionamento dell’iscrizione verranno 
consegnate le Istruzioni di regata e gli omaggi. 
L’organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni 
pervenute oltre i limiti di tempo previsti. 

PERCORSO 
Regate nel Golfo Tigullio. Percorsi in base alle condizioni 
meteo-marine, come da cartina allegata alle Istruzioni di 
Regata. 

ORARIO DI PARTENZA E NUMERO PROVE 
Sabato 15 Aprile 2023, ore 12.00.  
Per tutte le Classi è previsto un massimo di due prove. 

PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 
Saranno compilate classifiche separate overall in tempo 
corretto per le classi ORC (metodo Inshore e/o Percorso 
Costruito) e IRC (a condizione che siano iscritte almeno tre 
imbarcazioni, metodo ToD e/o ToT). 
Per le imbarcazioni della Classe Libera verranno compilate 
una o più classifiche in base alla Normativa Federale. 
Per la Classe J80 sarà compilata una classifica a parte in 
tempo reale per monotipi, a condizione che siano iscritte 
almeno tre imbarcazioni, altrimenti la Classe sarà accorpata 
alla Classe Libera (o alle Classi O.R.C. e I.R.C. se in 
possesso di certificato di stazza). 
Per ciascuna Classe la classifica finale verrà calcolata 
adottando il “Sistema di punteggio minimo”. 
Per ciascuna Classe, in base al numero dei partecipanti 
potranno essere stilate classifiche per gruppi e divisioni 
secondo la Normativa o le decisioni del Comitato 
Organizzatore. 

PREMI 
Saranno consegnati premi per ogni Classe in base al 
numero dei partecipanti. 

PREMIAZIONE 
Il ritiro premi del Trofeo Lions Club Chiavari Castello avrà 
luogo Sabato 15 Aprile, presso la Sede dello Yacht Club 
Chiavari, al termine della regata.  
 
 

PROGRAMMA 
Ore 12.00: Partenza Regata nel Golfo Tigullio 
Ore 17.00: Ritiro dei premi presso lo Yacht Club Chiavari 

Al momento del perfezionamento delle iscrizioni verrà consegnata ad ogni armatore una polo omaggio in ricordo 
dell’evento.  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

YACHT CLUB CHIAVARI ASD – Porto Turistico Box 20 – 16043 Chiavari (Ge) 



Tel e fax 0185/310150 – e-mail info@ycc.it – sito www.ycc 

Yacht Club Chiavari ASD è un Sodalizio sportivo nato a Chiavari nel lontano 1963 per iniziativa di un gruppo di 
chiavaresi appassionati di mare, di pesca e di vela. Il suo scopo istituzionale è quello di avvicinare i giovani agli sport 
nautici, organizzando Corsi di Vela tenuti da Istruttori Federali, Corsi per Patenti Nautiche, regate ed eventi velici per 
derive e per cabinati, a livello zonale e nazionale. Lo Yacht Club Chiavari organizza per il tredicesimo anno il Trofeo 
Lions Club Chiavari Castello e contribuisce insieme agli altri sponsor a sostenere il progetto di Tigullio Est Anffas Onlus. 

 

                                                        
                Generali Italia S.p.A. 
          Agenzia Generali di Rapallo Tigullio Palace 

          Agenti 
          Sergio Zappettini 

          Alessandro Zappettini 

            Corso Giacomo Matteotti, 26 - 16035 Rapallo 

           

 

 

 
 

  
                      

         
 
 
 

TERMOELETTRICA 

SIVORI srl 

Corso Dante 107/109 
 16043 Chiavari (GE) 

 SERVIZIO TECNICO 
AUTORIZZATO 
Tel. 0185 306773 – 370041 
Fax 0185 368378 
Email sivori@termoelettrica.it 

 

CONDIDORIO S.r.l. 
Via N. Bixio, 22d/15 – Chiavari 

(Ge) 

Tel/Fax : 0185 - 325043 
 

 

 

 

 

 

 

 

  BERTOLESI MARCO             C.G. IMPIANTI snc  
       Termosanitari     di Cogorno F. & Garibaldi 
                              C.so Garibaldi. 71/23           C.o Gianelli n. 1/4 

       16043 CHIAVARI – GE                   16043 CHIAVARI - GE 

               
 


