
BANDO Chêugo Cup

SABATO 10 LUGLIO 2021

Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e
contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione Vela 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 saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi
sanitari preposti.

1 Circoli Organizzatori
Circolo Nautico Lavagna A.S.D.
Circolo Nautico Rapallo A.S.D.

2 Imbarcazioni Ammesse
Yachts IRC – ORC - Libera
Sono accettate esclusivamente le iscrizioni degli yachts assicurati contro danni a terzi con massimale almeno pari
a quello previsto dalla Normativa FIV in vigore.

3 Regolamenti (in vigore)
 Regolamento di regata WS 2021-2024
- la normativa FIVper la Vela d'Altura 2021;
- Regolamento IMS - ORC - IRC aggiornati 2021;
- Offshore Special Regulations per le regate di IV categoria, con obbligo di

apparato VHF con canale 16 e 72;
 Le Leggi italiane sulla Navigazione da Diporto.
 Il presente Bando e le Istruzioni di Regata.
 In caso di contrasto fra Bando di regata e le Istruzioni di regata, vale quanto stabilito nelle Istruzioni.
 I Criteri di valutazione della Giuria Gastronomica.

Le decisioni del Comitato di Regata in merito al raggruppamento delle imbarcazioni, alla lunghezza del
percorso, non sono suscettibili di proteste o richieste di riparazione da parte dei concorrenti e ciò modifica le
RRS 62 e 63.1.

4 Percorso
Percorso di piccola crociera, circa 10 miglia.
Partenza davanti a Rapallo, boa davanti al promontorio di Portofino, Vasche della itticoltura da lasciare a sinistra
ed arrivo davanti all’ingresso del porto di Lavagna .
Il Comitato di Regata potrà rilevare i passaggi alla boa di Portofino e al passaggio della prima boa della
itticoltura situata davanti a Cavi di Lavagna ed usarli per redigere una classifica.



5 Data e orario di partenza
Il segnale di avviso verrà dato sabato 10 luglio 2021 alle ore 11.

6 Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite l’APP “My Federvela” o sul sito www.iscrizionifiv.it entro e non
oltre le ore 19.00 del 8 Luglio 2021.
Dopo questa data le richieste di iscrizione verranno accettate a discrezione del Comitato Organizzatore.

Le iscrizioni si intenderanno perfezionate con il versamento della quota di iscrizione che verrà richiesta dalla
Segreteria e dovranno essere accompagnate dal certificato di stazza e dalle ricette di cucina che saranno preparate
durante la regata, nonché dalle tessere FIV dell’intero equipaggio, con l’attestazione della prescritta visita
medica.

7 Quota di iscrizione
-Euro 50,00 imbarcazioni con LOA fino 24'
-Euro 100,00 LOA oltre 24'

8 Istruzioni di regata
Saranno a disposizione dei concorrenti esclusivamente sul sito ufficiale della manifestazione
https://www.racingrulesofsailing.org/events/2207 e sull’App My Federvela dalle ore 10 di venerdì 9 Luglio.

9 Classifiche
L'ordine d'arrivo della Regata sarà calcolato in tempo compensato per le Classi ORC e IRC; le classi Libera
saranno raggruppate in base alla LOA e classificate in tempo reale.

Classifica Cucina
Ogni imbarcazione dovrà presentare un piatto, sul tema che sarà indicato il giorno precedente alla regata, per
almeno sei persone, a scelta fra un antipasto, un primo, un secondo e un dolce.
A ogni piatto saranno assegnati da 1 a 60 punti, secondo le seguenti valutazioni distinte:
- Attinenza al tema;
 Presentazione estetica del piatto;
 Difficoltà di esecuzione;
 Bontà.
A) Assegnazione dei bonus alle imbarcazioni dotate di attrezzatura da cucina
ridotta:
 3 punti per i fornelli non basculanti o da campeggi
 3 punti per l’assenza del forno
 1,5 punti per lavello con solo una vasca
- 3 punti senza lavello
- 6 punti per l’assenza della cucina

Classifica Combinata
Sarà stilata sommando il punteggio della classifica regata al punteggio della classifica cucina. Vincerà
l'imbarcazione con il punteggio più alto IRC – ORC - Libera. In caso di parità prevarrà la classifica cucina.

10 Premi
Saranno assegnati premi in proporzione al numero dei partecipanti.

11 Premiazione
Sabato 10 Luglio alle ore 19. presso la Sede del Circolo Nautico Lavagna A.S.D. via dei Devoto 125 - 16033
Lavagna - Genova

12 Responsabilità’
I Circoli Organizzatori non saranno responsabili per qualsiasi danno possa derivare a persone, cose o animali 
sia in acqua che a terra  in occasione della regata. Tutte le persone che partecipano alla regata lo fanno al proprio
esclusivo rischio e pericolo e sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti.


