L.N.I. Savona

Savona Y.C.

XXXIX Regata di Natale
Trofeo Renzo Peri – Claudio Losito

Savona 5 dicembre 2021
Bando di Regata
Le attività di regate dovrannoessere svolte secondole disposizioni in materia di contrastoe contenimentodi diffusione del COVID19
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 sarannodenunciati dal ComitatoOrganizzatore ai competenti organi sanitari preposti"
In ottemperanza alle linee guida per eventi sportivi emanate il 8 ottobre 2021 dalla Presidenza del
Consiglio si ricorda che è RESPONSABILITA’ dell’armatore accertarsi che tutti i componenti
dell’equipaggio siano in possesso di green pass in corso di validità

Organizzazione:
La regata, su delega della FIV, sarà organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di
Savona in collaborazione con Savona Yacht Club

Iscrizioni.
Le iscrizioni devono essere presentate via mail all’indirizzo regatesavona@gmail.com
Per contatti telefonici al numero 3484558418 Alessandro
I moduli sono disponibili presso il sito
Savona Y.C. Tel. 348.4558418 www.savonayachtclub.it

o in segreteria L.N.I. Savona Tel./Fax 019.801311
Regolamenti.
La regata sarà disputata sotto l’egida della Federazione Italiana Vela
applicando i seguenti regolamenti :
Regolamento di Regata World Sailing vigente
Normativa Federale per la Vela d’Altura 2021
Regolamento ORC 2021
Bando di Regata e le Istruzioni di Regata
La Normativa FIV per l’attività sportiva organizzata in Italia

Data Regata
La regata si svolgerà Domenica 05/12/2021

con Avviso alle ore 10.30 nello specchio

acqueo di fronte ad Albissola.

Quote Iscrizioni :
fino a 9,00 m
da 9,01-11,00 m
oltre11,01 m

= 30 €
= 35 €
= 40 €

Classi, classifiche, punteggi, prove e scarti
I raggruppamenti e le classi saranno definiti sulla base delle imbarcazioni iscritte.
Le classifiche saranno elaborate con il programma CyberAltura ( ORC )
Sarà utilizzato il sistema di “Punteggio Minimo”.
La regata consisterà in un' unica prova.

Ammissione
Sono ammessi gli yacht di altura con L.O.A. uguale o superiore a 6,00 m in possesso di
Certificato di stazza ORC (International o Club), o di Rating FIV (per ottenerlo contattare la
segreteria con congruo anticipo) per l’iscrizione nella classe LIBERA FIV.
Tutti i membri di equipaggio imbarcati dovranno essere in possesso di tessera F.I.V. valida
e completa di visita medica e di green pass valido.
Ogni imbarcazione dovrà essere assicurata con un massimale minimo di 1.500.000 €
Agli effetti delle classifiche gli yacht saranno suddivisi in:
CATEGORIA ORC CROCIERA- CATEGORIA GRAN CROCIERA- LIBERA FIV

Per partecipare alla Categoria GRAN CROCIERA gli yacht, nel rispetto della Normativa
Altura 2021, dovranno avere certificato di stazza ORC INTERNATIONAL o CLUB e essere
conformi ad almeno 4 dei seguenti punti se dotate di vele a bassa tecnologia, o almeno 5
in caso di vele ad alta tecnologia. Si ricorda che è assolutamente vietato l’uso di
carbonio per scafo, appendici, antenne (boma, tangone ecc.), vele.

Rollafiocco con vela installata
Vele di prua con garrocci - Rollaranda
Ponte in teak completo
Elica a pale fisse
Bulbo in ghisa corto o lungo (qualora nella serie fosse previsto anche quello
in piombo)
 Alberatura non in carbonio
 Salpa ancore completamente installato in coperta
 Desalinizzatore






 Età anteriore al 1992
 Vele non in carbonio
 Vele in tessuto a bassa tecnologia (dacron e altre fibre poliesteri, nylon ed
altre fibre poliammide, cotone e, comunque, di filati a basso modulo di
elasticità tessuti a trama ed ordito senza laminature)

ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 09.00 di sabato 16 ottobre 2021 presso le
segreterie dei due Circoli organizzatori e scaricabili dal sito.
RESPONSABILITA’
I Proprietari, gli Armatori, i loro rappresentanti, gli Skipper, gli Equipaggi, che partecipano
alle regate lo fanno sotto la loro personale responsabilità. L’aver accettato l’iscrizione di
uno yacht alle regate la partecipazione di esso alle singole prove non rendono
responsabile il Comitato organizzatore, della idoneità dello yacht stesso, né di quella
dell’equipaggio alla partecipazione alle regate medesime.
Premi
Premi alle prime tre barche delle eventuali classi costituite.
Domenica 5 dicembre 2021 ore 17.00 alla L.N.I. Sez. Savona. Si ricorda che potrà presenziare un
solo rappresentante per barca, munito di green pass o tampone in corso di validità. La consegna
dei premi avverrà simbolicamente, i premi saranno pronti e consegnati materialmente nei giorni
successivi, in modo da poterli personalizzare per ogni armatore.

