
                                         
 
 

 
                           WSAIL   -   CREW CORNER   -   GRONDONA   -   PORTO CARLO RIVA 

 
                 INTERNATIONAL PORTOFINO’S WEEK 2018 

                  21 APRILE – 1° MAGGIO 2018 
                  REGOLAMENTO 

                    Classi:   IRC – ORC – LIBERA – J80 
 

1) INTERNATIONAL PORTOFINO WEEK 2018 è un evento velico internazionale composto 
da due distinte regate, ognuna della quale è governata da un proprio bando di regata e 
proprie istruzioni di regata: 
- TINO ISLAND TROPHY : 16ma regata dell’isola del Tino 21-22 Aprile 2018 
- TIGULLIO’S RACE : regate nel golfo Tigullio 29-30 Aprile 2018 – 1° Maggio 2018 
 

2) Ognuna delle due regate sopra indicata avrà classifica separata, ma verrà anche 
redatta una classifica unica INTERNATIONAL PORTOFINO’S WEEK 2018. 
 

3) Il programma sarà indicativamente quello che segue, ma il programma definitivo 
ufficiale sarà quello indicato nei singoli bandi di regata ed istruzioni di regata 

 
TINO’S TROPHY  (REGATA DELL’ISOLA DEL TINO) 

- VENERDI’ 20 APRILE ORE 21:00 BRIEFING OBBLIGATORIO PRESSO HOTEL EUROPA 
con consegna TRACKER (riservato a Skipper e Navigatori)  SEGUIRA’ COCKTAIL  

- SABATO 21 APRILE ORE 13:00 PARTENZA 

- DOMENICA 22 APRILE ORE 18:00 CHIUSURA LINEA DI ARRIVO 
 
 TIGULLIO’S RACE  (REGATE NEL GOLFO) 

- SABATO 28 APRILE ORE 18:00 BRIEFING OBBLIGATORIO PRESSO HOTEL EUROPA 
con consegna TRACKER (riservato a Skipper e Navigatori)  SEGUIRA’ COCKTAIL  

- DOMENICA 29 APRILE REGATE NEL GOLFO come da IdR 

- LUNEDI’ 30 APRILE REGATE NEL GOLFO come da IdR 

- MARTEDI’ 1° MAGGIO REGATE NEL GOLFO come da IdR 

- Saranno possibilmente disputate una regata costiera e due giornate di regate tra le boe 
 
RACE & FOOD VILLAGE (giardino Hotel Europa) 

Domenica 29 Aprile:  

- ore 11:00 apertura villaggio 

- ore 11:00 in diretta dal campo di regata 
- ore 16:00 (circa) drink pomeridiano di fine regata 
- ore 19:00 premiazione di giornata 
- ore 20:00 buffet serale per i concorrenti e accompagnatori 
- ore 21:00 spettacolo musicale con il JAZZ CREW QUINTET 
- ore 23:00 chiusura villaggio                                                      (segue) 

 

 
In collaborazione con 

COMUNE di RAPALLO 



 

 

 

Lunedì 30 Aprile:  

- ore 11:00 apertura villaggio 

- ore 11:00 in diretta dal campo di regata 
- ore 16:00 (circa) drink pomeridiano di fine regata  
- ore 19:00 premiazione di giornata 
- ore 20:00 buffet serale per i concorrenti e accompagnatori 
- ore 21:00 spettacolo musicale con il duo GIPSY ROOTS 
- ore 23:00 chiusura villaggio  

Martedì 1° maggio:  

- ore 11:00 apertura villaggio 

- ore 11:00 in diretta dal campo di regata 
- ore 16:00 (circa) drink pomeridiano di fine 
- ore 18:00 premiazione di giornata e finale, segue cocktail di arrivederci 
- ore 21:00 chiusura villaggio 

 
              

4) La classifica finale della INTERNATIONAL PORTOFINO WEEK 2018 sarà determinata 
come somma dei punteggi delle due classifiche finali delle due manifestazioni eseguita 
con il sistema del punteggio minimo. 

 
5) Sarà vincitore del TROFEO VELE D’ORO la barca che tra i vincitori delle varie classi 

della classifica finale della INTERNATIONAL PORTOFINO WEEK 2018  avrà totalizzato il 
minor punteggio calcolato utilizzando il suo punteggio nella classifica della sua classe, 
moltiplicato per 10 e diviso per la radice quadrata del numero delle barche 
regolarmente classificate (quindi anche DNC) nelle sua classe 

 
6) Tra in concorrenti presenti alla premiazione saranno estratti premi: a detta estrazione 

parteciperanno due volte i concorrenti che hanno partecipato ad entrambe le regate e 
una volta chi ha partecipato ad una sola regata. Per la premiazione della 
INTERNATIONAL PORTOFINO WEEK 2018, nella logica del rispetto dell’ambiente 
consono a una regata velica, sarà estratto come primo premio una  bicicletta 
elettrica.  

 
 

www.circolonauticorapallo.it 

 
 

www.wsail.it 

 
www.giqitalia.it 

 
www.biscottificiogrondona.com 

 
www.portocarloriva.it 
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