YACHT CLUB SESTRI LEVANTE
organizza

Seguirà cena di beneficenza sul pontile EX FIT

Yacht Club Sestri Levante
P.le Marinai d’Italia 16 x 0185.456560– Sestri Levante GE
Tel 0185.42935
E-mail segreteria@ycsestrilevante.it

BANDO DI REGATA
Classi ammesse
Aperta a tutte le imbarcazioni a vela con lunghezza fuori tutto superiore a m.7,00 stazzate IRC e/o ORC.
Saranno ammesse le imbarcazioni stazzate ORC e IRC (con certificato valido per il 2021 ORC International, ORC Club,
IRC) suddivise in classi secondo quanto stabilito dalla “Normativa Federale per la Vela d’Altura”.
Imbarcazioni monotipo che faranno raggruppamento a sé nel caso le iscrizioni raggiungano almeno il numero di 4.
Le imbarcazioni prive di certificato di stazza potranno accodarsi alla regata successivamente alla partenza come
veleggiata secondo il regolamento FIV seguendo il percorso loro assegnato
Non sarà possibile iscriversi contemporaneamente in due Classi.
Regolamenti
La regata sarà condotta con l’osservanza dei seguenti regolamenti aggiornati al 2021:
•Regolamento di Regata World Sailing vigente
•La Normativa FIV per la Vela d’Altura 2021
•Il Protocollo COVID della FIV con l’ultima edizione aggiornata nel 2021
•IMS Rules, ORC Rating System Rules per le classi ORC
•IRC Rules per le classi IRC
•Per tutte le classi saranno in vigore le norme speciali di sicurezza dell’ORC per l’equipaggiamento minimo e le
sistemazioni standard per le Regate di IV Categoria senza obbligo di autogonfiabili ma in aggiunta l’obbligo
dell’apparato VHF funzionante sui canali 16 e 72.
•Bando di Regata, Istruzioni di Regata e comunicati del Comitato di Regata esposti all’Albo Ufficiale dello Yacht Club
Sestri Levante presso la segreteria
Iscrizioni
La domanda d’iscrizione dovrà essere perfezionata entro le ore 10.00 della mattina del sabato presso la segreteria
dello YCSL, (l’organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni pervenute oltre i limiti di tempo previsti), e corredata
dai seguenti documenti:
•Modulo d’iscrizione completo in ogni sua parte.
•Copia del certificato di stazza (anno corrente) per IRC o ORC per le imbarcazioni che si iscrivono a queste classi.
•Polizza di assicurazione R.C. in corso di validità, con estensione alla partecipazione a regate e con un massimale di
almeno 1.500.000€ per incidente o equivalente.
•Tessere FIV originali od in copia di tutti i componenti dell’equipaggio con bollino visita medica valido per l’anno in
corso.
•Quota d’iscrizione di € 70,00
Programma
E’ prevista solo una prova
• Ore 10:00 termine iscrizioni
• Ore 10:55 segnale di avviso
• Ore 11:00 partenza
• Ore 20:00 cena e premiazioni
In caso di condizioni meteo avverse, la regata verrà recuperata a data da destinarsi.
Percorso
La regata si disputerà su percorso come da Istruzione di Regata, che sarà disponibile da venerdì 02 luglio.
Classifiche
Saranno redatte al termine della regata separatamente :
Classe ORC e IRC in tempo corretto.
Classe monotipo classifica a parte in tempo reale.
Le imbarcazioni prive di certificato di stazza verranno classificate secondo il regolamento “Manifestazioni Veliche
D’altura di tipo A” (Verranno costituiti gruppi omogenei di imbarcazioni suddivisi per lunghezza ft. e comunicati prima
della partenza)
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.
Comitato di Regata e di Giuria
L’elenco dei componenti del Comitato di Regata e della Giuria per le proteste saranno affissi all’albo ufficiale dei
comunicati.
Premi e Premiazioni
Saranno consegnati premi per ogni classe in base al numero di partecipanti.
La premiazione avrà luogo sabato 03 luglio, durante la cena di beneficenza organizzata dallo Yacht Club presso il
pontile EX FIT; premi ad estrazioni per i partecipanti presenti alla premiazione.
Responsabilità
Lo Yacht Club Sestri Levante, il Comitato di Giuria, il Comitato di Regata, non sono responsabili di eventuali danni a

