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17° TROFEO CITTA’ DI SANTA MARGHERITA LIGURE 

16 - 17 MAGGIO 2015                                                                                          

 
Bando di Regata 

 
1. ORGNIZZAZIONE 

Le regate saranno organizzate dal Circolo Velico Santa Margherita Ligure. 
 

2. LOCALITA’ 
Specchio acqueo antistante la Città di Santa Margherita Ligure 
 

3. REGOLE 
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF in vigore e la normativa FIV vigente, le 

 Regole di Classe, le Istruzioni di Regata e i Comunicati Ufficiali.  Potrà essere applicata l’appendice P del RRS “2013-2016”, speciali 
 procedure per la regola 42 (escludendo la P.2 e la P.3).  Il battello della Giuria che eseguirà il controllo in mare sarà identificabile 
 con una bandiera gialla con J nera. 

   
4. AMMISSIONE ED  ISCRIZIONI 
  La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12 piedi.  
  I concorrenti dovranno registrarsi presso la Segreteria di Regata presentando:  

 Certificato di Stazza  

 Tessera  FIV in corso di validità vidimata per la parte relativa alle  prescrizioni sanitarie  

 Tessera AICD valida per l’anno in corso  

 Polizza Assicurazione come da punto 13 del presente Bando. 
  Le iscrizioni dovranno essere formalizzate completando l’apposito modulo e inviandolo alla Segreteria di Regata entro il 15-05-2015. 
  Registrazione in Segreteria di Regata  il 15-05-2015  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il 16-05-2015 dalle ore 08.30 alle ore 10.00. 

  E’ gradita la preiscrizione scaricando il modulo dal sito www.circolovelicosml.it 
 
5. QUOTA DI ISCRIZIONE  

La quota di iscrizione è di Euro 40,00. 
 
6. PROGRAMMA 

Sabato       16 maggio  ore 13.00  partenza prima regata 
Domenica   17 maggio     ore 11.00  partenza regata 
   ore 17.00  premiazione 
Sono previste massimo 5 prove complessive, con un massimo di 3 prove al giorno.  
Il Segnale di Avviso per l’ultima regata dell’ultimo giorno non potrà essere dato dopo le ore 15.30. 

 
7. PUNTEGGIO 

 Sarà applicato il sistema di Punteggio Minimo del R.R. – appendice A 
Con 4 prove disputate è previsto uno scarto.   

 
8. STAZZE  
 Ogni barca dovrà presentare un valido Certificato di Stazza. Potranno essere effettuati controlli di stazza. 
 
9. ISTRUZIONI DI REGATA  
 Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria di Regata a partire dalle ore 15,00 del giorno 15 maggio 2015.  
 
10. PREMI 

Trofeo Città di Santa Margherita Ligure “Challenge Perpetuo” al primo classificato 
Saranno inoltre assegnati premi: 
alle prime cinque barche della classifica generale 
alla prima barca “classica” (scafo in legno con armo in legno)  
al primo timoniere “Master”  
al primo timoniere “Femminile”.  
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11. RESPONSABILITA’ 
 Come da regola fondamentale n° 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena 

ed esclusiva responsabilità, essendo gli unici responsabili della decisione di prendere parte o di continuare la regata. I concorrenti 
esonerano pertanto gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra 
che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. È competenza dei 
Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle condizioni dello scafo e della sua 
attrezzatura, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e 
partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.  

 I concorrenti autorizzano il Circolo Velico Santa Margherita Lig. alla pubblicazione di fotografie e delle immagini riprese durante la 
 regata. Il concorrente prende atto che il Circolo Velico Santa Margherita Lig.  garantisce la massima serietà nell’utilizzo di immagini 
 e ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del concorrente stesso. Nessun compenso sarà 
 riconosciuto al concorrente /minore e/o ai suoi familiari per l’utilizzo di tali immagini.  
 

12. PUBBLICITA’ Come previsto dalla Regulation 20 ISAF. Gruppo A. 
 
13. ASSICURAZIONE 
 Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC  verso terzi,  in corso di  validità con una copertura minima di            

€ 1.000.000,00  come previsto da normativa F.I.V. vigente. 
 

14. PARCHEGGIO IMBARCAZIONI,  CARRELLI E AUTO 
Le imbarcazioni saranno ospitate all’interno delle aree “rossa” e “verde”  indicate nella piantina allegata dal 15 al 24 maggio 2015. 
I carrelli saranno sistemati all’interno dell’area portuale dal 15 al 24 maggio 2015. 
Le auto potranno sostare nei parcheggi mesi a disposizione dal Comune e dovranno avere esposto il Pass consegnato all’atto 
dell’iscrizione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  


