
   

 “10° MEMORIAL F. GAZZANO”
5 Settembre 2021

ORGANIZZAZIONE: YACHT CLUB SANT’AMPELIO – BORDIGHERA
In collaborazione con CIRCOLO VELICO VENTIMIGLIESE

Porticciolo Turistico – 18012, Bordighera
Per contatti:

Sig. Mauro Siciliano (Responsabile regate) 
Cell. 347 1354958; e-mail: ycsampelio@libero.it 

BANDO di REGATA

“le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento 
di Diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i 
tesserati partecipanti si dovranno ottenere 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 e ai competenti organi sanitari preposti “

REGOLAMENTO 
Le Regate saranno disciplinate da:
• • Regolamento WS 2017 – 2020;
• • Le Prescrizioni FIV;
• • La normativa per l’anno in corso per la vela d’Altura;
• • Il bando di regata ed eventuali successive modifiche;
• • Le Istruzioni di Regata Standard (Appendice “S” del Reg. di Regata RRS); 

          . Le istruzioni aggiuntive saranno inviate in forma telematica e, successivamente, 
affisse                                                                 all’Albo Ufficiale dei comunicati presso la segreteria. 

Saranno applicate le penalizzazioni alternative per infrazioni alla parte 2 del RR come da regola
44.1 e 44.2

AMMISSIONI E SUDDIVISIONI IN CLASSI
Le Regate sono riservate alle imbarcazioni della classe LIBERA.
La classe libera potrà essere suddivisa in Racing e Cruising senza alcuna limitazione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 09:00 del giorno della Regata.
I concorrenti dovranno presentare, o inviare per via telematica, alla segreteria dello YACHT CLUB 
SANT’AMPELIO, entro il suddetto termine, i seguenti documenti:
• certificato di stazza o conformità per l’anno 2021
• polizza Assicurativa come da normativa FIV, dove sia ben visibile il massimale assicurato e la 

certificazione dell’estensione regate
• elenco completo di tutti i componenti dell’equipaggio con le fotocopie delle relative tessere FIV con 

bollino visita medica
• autorizzazione FIV per l’esposizione della pubblicità
• dichiarazione di assunzione di responsabilità



TASSA di ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione ammonta a:
▪Imbarcazioni con lunghezza fuori tutto inferiore agli 8,00 mt: € 60,00
▪Imbarcazioni con lunghezza fuori tutto compresa tra 8,01 mt e 9,99 mt: € 70,00
▪Imbarcazioni con lunghezza fuori tutto compresa oltre ai 10,00 mt: € 80,00

PROGRAMMA 
La regata avrà inizio con il segnale di Avviso alle ore 10.55 di domenica 5 settembre 2021 nelle 

acque prospicienti il porto di Bordighera.
Premiazione al termine della regata presso lo Yacht Club Sant'Ampelio a Bordighera, indicativamente 
alle ore 16,00.

ISTRUZIONI di REGATA 
Le Istruzioni di regata saranno inviate in forma telematica a partire dalle ore 10 di sabato 4 

settembre.

PERCORSO 
La regata si svolgerà nel tratto di mare compreso tra Bordighera. Capo Nero e Ventimiglia 

(Nervia).

PREMI 
Saranno premiate le PRIME TRE IMBARCAZIONI di ogni Raggruppamento.
Altri Premi potranno essere messi in palio, successivamente, dal Comitato Organizzatore.

PUNTEGGIO 
Sarà adottato il sistema del punteggio minimo come da appendice A del regolamento di Regata.

CLASSIFICHE 
Saranno stilate classifiche separate per i vari raggruppamenti.

(LE BARCHE PROVENIENTI DA ALTRE LOCALITÀ SARANNO OSPITATE NEL PORTICCIOLO DI 
BORDIGHERA COMPATIBILMENTE CON I POSTI DISPONIBILI)


