
REGATA CLASSE: 
ORC – LIBERA – X2 

“ 18° TINO ISLAND TROPHY” 
1 – 2 MAGGIO 2020 

BANDO DI REGATA 

1) ENTE ORGANIZZATORE

CIRCOLO NAUTICO RAPALLO

Via Langano, 34
Tel. 0185 51281
e-mail: segreteria@circolonauticorapallo.it
web: www.circolonauticorapallo.it

CON LA COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI RAPALLO 

2) PROGRAMMA
La Regata si svolgerà nei giorni 1 e 2 maggio 2020, su tre percorsi a scelta dei partecipanti:
PERCORSO 1 - REGATA COSTIERA: RAPALLO – ISOLA DEL TINO – RAPALLO di mg. 65
PERCORSO 2 - REGATA COSTIERA: RAPALLO – PUNTA MESCO – RAPALLO di mg. 41
PERCORSO 3 - REGATA COSTIERA: RAPALLO – SESTRI LEVANTE – RAPALLO di mg. 14,5

 Venerdì 1 Maggio 2020 - Avviso partenza ore 12:00 

3) REGOLAMENTO:
La regata sarà disputata applicando:

- le Regole come definite nel Regolamento di Regata (RRS) W.S. 2017-2020.
A modifica dalla regola 63.7, in caso di conflitto fra Bando di Regata e le IdR queste ultime
prevarranno

- le Regole speciali OSR per le regate di 4^ categoria.
- La normativa FIV per la vela d’altura.

 PUBBLICITA'  
A norma della Regulation 20 World Sailing (Codice della Pubblicità) la Regata è classificata come 
“pubblicità senza restrizioni”. I concorrenti tesserati FIV le cui imbarcazioni espongono pubblicità 
individuale dovranno esibire, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, la licenza FIV in corso di 
validità. 

RINVIATA A DATA

DA DEFINIRSI



 
4) CLASSI AMMESSE 

• PERCORSO 1 - Le imbarcazioni in possesso di valido certificato di stazza ORC  
• PERCORSO 2 - Le imbarcazioni Classe Libera oltre 8 metri 
• PERCORSO 3 - Le imbarcazioni Classe Libera “a vele bianche” senza limitazione di lunghezza  
 
Classifica Equipaggi x2 per il percorso 1 
 
La scelta del percorso dovrà essere effettuata al momento dell’iscrizione. 
• Nella classe libera potranno partecipare anche imbarcazioni in possesso 
di certificato ORC. 
• Non saranno ammesse iscrizioni contemporanee in più classi. 
• E’ obbligatorio presentare l’elenco equipaggio 

 
5) ISCRIZIONI  

Al momento dell’iscrizione i partecipanti dovranno dichiarare a quale dei tre percorsi intendono partecipare. 
La tassa di iscrizione è di: 
- LOA superiore ai 14,00 Mt. =     180,00 €uro 
- LOA da 12,50 a meno di 14,00 Mt. =    150,00 €uro 
- LOA da 10,50 Mt. a meno di 12,50 Mt. =   130,00 €uro 
- LOA da 6,00 Mt. A meno 10,50 Mt. =     80,00 €uro 
 
Il pagamento a mezzo bonifico andrà intestato a:  

Intestatario del C/C : CIRCOLO NAUTICO RAPALLO 

Istituto bancario: Banca CARIGE 
  IBAN : IT07 R061 7532 1100 0000 1378 380 
 
 
Saranno ammessi alla Regata i concorrenti in regola con il tesseramento FIV per l’anno 2020, completo 
delle prescrizioni sanitarie previste a Normativa FIV in corso di validità.  

Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dall'Autorità Nazionale di 
appartenenza in materia di tesseramento e visita medica. 
 Le preiscrizioni dovranno essere inviate al Circolo Nautico Rapallo entro lunedì 27 Aprile 2020,         
compilando il modulo pubblicato sul sito: www.circolonauticorapallo.it, e inviando la documentazione sotto       
riportata: 
1. Tessera FIV 2020 con la visita medica in corso di validità; 
2. Certificato di stazza; 
3. Certificato assicurativo conforme ai massimali di cui alla Normativa federale vigente.; 
4. Eventuale licenza FIV per l’esposizione della pubblicità in uso al concorrente; 
5. I concorrenti minori di 18 anni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal 

genitore, tutore o persona di supporto che agiscano in accordo con la regola 3.1(b) e che, durante la 
manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare. 

Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate presso la sede del Circolo Nautico Rapallo  entro le ore 10:00 di 
venerdì 1 maggio 2020 consegnando alla Segreteria i documenti in copia se non già inviati e caricati sul sito 

 
6) SUDDIVISIONE IN RAGGRUPPAMENTI  
Verrà effettuato ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata in base al numero degli iscritti. 

 
7) ASSICURAZIONI 

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale di 
almeno 1.500.000,00 euro, come da normativa FIV 2020 o essere in possesso della Tessera FIV Plus. 

 



 
8) ISTRUZIONI DI REGATA  
Le Istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti regolarmente iscritti, il giorno 30 Aprile’20 a 
partire dalle ore 14:00  

 
9) CONTROLLI DI STAZZA [NP]  
Non sono previsti controlli preventivi di stazza/dotazioni/lunghezza fuori tutto (LOA), ma potranno essere 
effettuati controlli di giornata anche al termine di ciascuna prova o in qualsiasi altro momento a giudizio 
insindacabile del Comitato Tecnico, o qualora non nominato un Comitato Tecnico, della Giuria o Comitato 
di Regata. Le imbarcazioni con certificato di stazza dovranno regatare con il numero velico riportato nel 
certificato. 
Non si potrà sostituire alcuna vela o attrezzatura danneggiata, con altra regolarmente stazzata, senza     
preventiva autorizzazione del Comitato Tecnico o del CdR qualora il Comitato Tecnico non sia stato 
nominato. 

 
10) PREMI  
1) Premi ai primi tre di ogni raggruppamento; 
2) Trofeo Challenge perpetuo al primo assoluto per ciascun percorso; 
3) Premio al primo OVERALL ASSOLUTO di tutte le classi - Trofeo vele d’Oro Ottavio 

Cimarosti: 
      verrà assegnato al primo classificato del percorso con maggior numero di partecipanti 
4) Primo Classificato Assoluto combinata Portofino’s Week e Tino Island Trophy per la Classe 

Orc 
 
Tutti i componenti degli equipaggi delle imbarcazioni regolarmente iscritte, presenti alla    
premiazione, parteciperanno all’estrazione premi.  

 
11) RESPONSABILITÀ  
Lo Sponsor e l’Autorità Organizzatrice declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero 
derivare a persone e/o cose, sia in mare che a terra, in conseguenza della partecipazione alle regate. Si ricorda 
che i concorrenti, proprietari, armatori o coloro che regatano su yacht durante questa manifestazione sono 
personalmente responsabili di tutti gli incidenti materiali o fisici che possono avvenire alle loro imbarcazioni 
o equipaggi. 
E' sicurezza e competenza di ogni proprietario di yacht avere tutte le assicurazioni necessarie per coprire            
ogni    e qualsiasi rischio, incluse responsabilità civili verso terzi. La polizza dovrà avere i massimali minimi    
previsti dalla Normativa Vela Altura inclusa la copertura durante le regate. Dovrà essere consegnata alla 
segreteria l’apposito modulo sottoscritto dalla compagnia assicurativa previsto dalla Normativa FIV. 

 
12) PERSONE DI SUPPORTO 
Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso 
la Segreteria di Regata dichiarando: 1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; 2) l’accettazione 
delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” eventualmente descritte nelle Istruzioni di 
Regata; 3) i nominativi dei concorrenti accompagnati. 
Le persone di supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari impartite dal CdR e 
dal CdP che, in caso di infrazione, potrà agire secondo regola 64.4. 

 
13) RADIOCOMUNICAZIONI [DP] [NP] 

   I Canali VHF di ascolto durante la regata saranno 16 e 69. 
 
14) DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI  
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite 
qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati 
a spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per 
informazioni stampate. 



 

 
 
15) MANIFESTAZIONI COLLATERALI 

   Premiazione:  Sabato 2 Maggio’20  ore 20,00 – presso Circolo Nautico Rapallo 
 
 
16) FACILITIES 

  Un elenco di strutture alberghiere e dei B&B convenzionati è pubblicato sul sito           
www.circolonauticorapallo.it 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLO NAUTICO RAPALLO 
Via Langano, 34 
Tel. 0185 51281 

e-mail: segreteria@circolonauticorapallo.it 
web: www.circolonauticorapallo.it 

  




