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BANDO  Primavera Savonese 2023 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
Su delega della FIV  
La regata è organizzata dal Savona Yacht Club - Via Baglietto 1 Savona, LNI SAVONA 
 
AREA DI REGATA  
Litorale Albissola - Celle Ligure 
 
CLASSI AMMESSE 
La regata è aperta a tutte le imbarcazioni a vela dai 6,5 metri fuori tutto, aventi certificati ORC 
International o  Club validi per il 2023. Per l’iscrizione nella classe  Gran Crociera si rimanda a 
quanto previsto dal normativa velica d'altura al punto 7.4. 
E’ prevista altresì, per le imbarcazioni senza certificato di stazza la possibilità di iscriversi alla 
veleggiata cat. A. 
 
PROGRAMMA 
Sono previste un massimo di tre prove (una per giornata). Il segnale di avviso per le prove di 
domenica 26 marzo e domenica 23 aprile è previsto alle ore 10.30 
 Il calendario è il seguente: 
 
Prova 1 domenica 26 marzo 2023 
Prova 2 domenica 23 aprile 2023 
Prova 3 domenica 14 maggio 2023 
 
NB La terza prova è in concomitanza con la Veleggiata fra le boe a Bergeggi per la quale i già 
iscritti non saranno tenuti a fare nuova iscrizione. 
 
REGOLAMENTI 
La regata sarà disputata applicando: - Il Regolamento World Sailing 2021/2024 - La Normativa per 
la Vela d’Altura 2023 - Per le classi O.R.C. World Sailing Offshore Special Regulations -               
Il presente Bando- Le Istruzioni di Regata - I Comunicati del Comitato di Regata esposti all’Albo 
Ufficiale  
Le imbarcazioni iscritte in VELEGGIATA regateranno in base alla Normativa della Manifestazioni 
Veliche del Diporto cat A. 
   
CLASSIFICHE 
Le Classifiche saranno redatte secondo il programma Cyber Altura. Le classi e le categorie saranno 
definite in base al numero di iscritti in maniera più omogenea possibile a cura del CO. Ogni classe o 
categoria dovrà contare almeno 3 iscritti 
Sarà adottato il punteggio minimo secondo regola A4.1 e A5.3 
Le imbarcazioni che partecipano alla veleggiata saranno classificate secondo quanto previsto dalla 
normativa per il diporto accorpando le barche in maniera omogenea. 
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PROTEZIONE DEI DATI 
Nel partecipare alla manifestazione, i concorrenti concedono automaticamente al CO e ai loro 
sponsor, il diritto in perpetuo, senza compenso,di realizzare, utilizzare e mostrare, di volta in volta a 
loro discrezione, qualsiasi film e riproduzione televisiva dal vivo, registrata o filmata e altre 
riproduzioni degli atleti durante il periodo della competizione. 
 Ai concorrenti potrà essere richiesto di farsi intervistare durante la manifestazione. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
La RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una prova o di 
rimanere in regata è solo sua.” Pertanto i 
partecipanti sono consapevoli che l'attività velica rientra tra quelle disciplinate dall'art.2050 del cc e 
che tutti partecipanti dovranno essere 
muniti di un tesseramento federale valido che garantisce la copertura infortuni, ivi compresi caso 
morte ed invalidità permanente. 
I concorrenti stranieri devono rispettare eventuali requisiti della propria MNA ed essere in possesso 
di copertura infortuni comprensiva di 
morte ed invalidità permanente, come da Normativa FIV vigente. 
 
REGOLE RIGUARDANTI LA SICUREZZA 
 
La Regata, in base al regolamento vigente, non dispone di assistenza in acqua se non in caso di 
emergenza, di cui è responsabile l'Autorità 
Marittima (Capitaneria di Porto). Per questo motivo tutte le imbarcazioni dovranno disporre di una 
radio VHF in grado di trasmettere e ricevere 
sui canali 16 (canale di soccorso), 72 e 74. 
L’armatore o il suo rappresentante è responsabile del comportamento dell'equipaggio. 
 
 RESPONSABILITA ’AMBIENTALE 
Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare qualsiasi 
impatto ambientale negativo dello sport della 
vela”, si raccomanda la massima attenzione per la salvaguardia ambientale in tutti i momenti che 
accompagnano la pratica dello sport della 
vela prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare si richiama l’attenzione alla RRS 47 -
Smaltimento dei Rifiuti- che testualmente 
cita: “I concorrenti e le persone di supporto non devono gettare deliberatamente rifiuti in acqua. 
Questa regola si applica sempre quando in 
acqua. La penalità per un’infrazione a questa regola può essere inferiore alla squalifica”. 
 
 ISCRIZIONI 
Le preiscrizioni potranno avvenire a mezzo e-mail (regatesavona@gmail.com) al massimo entro la 
mattina di giovedì 23 marzo 2023. La regolarizzazione delle iscrizioni dovrà avvenire presso la 
Segreteria del Savona Yacht Club nella giornata di Sabato 25 (ore 8.30/12.30 ) presentando: - copia 
originale del modulo d’iscrizione, completo in ogni sua parte e firmato - copia del certificato di 
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stazza dell’anno 2023 per le imbarcazioni stazzate ORC - copia della polizza assicurativa RCT 
massimale minimo € 1.500.000,00, con copertura estesa alle regate - tessere FIV, originali o in 
copia, relative a tutti i membri dell’equipaggio e visita medica in corso di validità - licenza rilasciata 
dalla FIV per le imbarcazioni che espongono pubblicità - Quota di iscrizione di € 35,00 
(trentacinque) non rimborsabili. Il pagamento dovrà essere effettuato in via anticipata tramite 
bonifico bancario, di cui dovrà essere esibita ricevuta (coordinate bancarie per effettuare il bonifico  
IBAN IT69C0200810602000103599928) intestato al Savona Yacht Club banca UniCredit - Savona. 
L’organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni pervenute oltre i limiti di tempo previsti.  
 
ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno disponibili a partire dal giorno 25 marzo 2023, sul sito del Savona 
Yacht Club 
Le IdR della terza prova saranno rilasciate a parte Il giorno 13 maggio sul Sito del Savona Yacht 
Club 
 
 
PREMI 
Premi ai primi classificati separatamente dalla Veleggiata 
 
 
PREMIAZIONE 
L'orario della Premiazione sarà indicato nelle IdR della "Veleggiata tra le boe". 


