
Ass. Sportiva Dilettantistica 

Savona Yacht Club

          
  

TROFEO 

ISOLE di NOTTE 2021  
3/4 luglio 

Recupero 21-22 Agosto 2021 

BANDO DI REGATA 

ENTE ORGANIZZATORE:  
Su delega della FIV l’ ASD Savona Yacht Club 

LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA: 
Regata Cos;era di 44 miglia con partenza da Bergeggi alle ore 15:00 del 21 
Agosto 2021 con Periplo dell’isola della Gallinara e ritorno. 

Con il seguente calendario: 
Iscrizioni entro mercoledì 18 agosto 2021 

Breafing degli Skipper alle ore 20 del venerdì 20 agosto 2021 presso la sede del 
Savona Yacht Club in Via BaglieNo 1 a Savona 

21 Agosto ore 14:55 Segnale di avviso nei pressi della boa “B” della zona C dell’ 
AMP  di Bergeggi. 
!

REGOLAMENTI: 
saranno applicati  i seguenti regolamenti in vigore: 

Il Regolamento WS 

La Normativa FIV Per l’attività sportiva nazionale e le sue 
prescrizioni 

La Normativa FIV per la Vela d’Altura 2021 

I regolamenti ORC e il regolamento IMS (Esclusivamente per le classi 
ORC) 

Le Offshore Special Regulation WS Cat 4 

Il Presente Bando di Regata, Le Istruzioni di Regata e gli eventuali 
Comunicati Ufficiali 

Il Protocollo di Regolamentazione di misure per il Contrasto ed il 
Contenimento della diffusione del COVID19) nelle società e 
associazioni sportive affiliate vigente 

(Un infrazione al “protocollo” potrà comportare l’applicazione di una 
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penalità discrezionale) 

PUBBLICITA’: 
La pubblicità è libera coma da regole di Classe (Regula;on 20 WS) Ai concorren; 
potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità 
organizzatrice nei limi; previs; dalla Regula;on 20 WS. Gli adesivi da esporre 
saranno forni; dall’Organizzazione. 

AMMISSIONE 
Sono ammesse a partecipare: 

Imbarcazioni monoscafo con LFT non inferiore a mt. 7,50mt  con 
equipaggio minimo di 2 persone. 

Classe ORC e ORC Club : come da norma;va FIV 2021 per la vela d’ Altura. 

Le imbarcazioni prive di cer;ficato di stazza potranno prima della regata 
con congruo an;cipo come “veleggiata” secondo il regolamento FIV 
seguendo il percorso loro assegnato e verranno classificate secondo il 
regolamento “Manifestazioni Veliche D’altura di ;po A” (Verranno cos;tui; 
gruppi omogenei di imbarcazioni suddivisi per lunghezza ^. e comunica; 
prima della partenza)  

TuNe le imbarcazioni dovranno essere in regola con le norma;ve vigen; per 
la navigazione NoNurna entro 6 mn. dalla costa in vigore. 

Ogni imbarcazione dovrà essere omologata per il numero di persone 
imbarcate in regata e munita di VHF con ch 16 e 72. Comunque 
rintracciabili aNraverso un n° di telefono possibilmente abbinato a waths 
app. 
La decisione sull’ammissibilità alla regata speNa esclusivamente ed 
insindacabilmente al Comitato Organizzatore. 

TESSERAMENTO: 

 Saranno ammessi alla regata i concorren; in regola con la tessera FIV per 
l’anno in corso, con le previste prescrizioni sanitarie. Eventuali concorren; 
stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle Federazioni di 
appartenenza. 

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di 
validità con un massimale di almeno 1.500.000€ anche per regata, per incidente o 
equivalente e deve soddisfare quanto  previsto dalla norma;va FIV vigente. 

ISCRIZIONI: 
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 Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Savona Yacht Club 
tramite App MyFedervela entro e non oltre il 20/08/2021 e regolarizzate 
unitamente alla tassa d’iscrizione non res?tuibile fissata in € 50  per le 
imbarcazioni fino a 9 mt, € 70 imbarcazioni fino a 10,99 mt, € 90 oltre i 11 
mt.  
A mezzo Bonifico bancario intestato a ASD Savona Yacht Club  IBAN  
IT69C02008106020001033599928 
Causale: Iscrizione Isole di NoDe 2021 N° Velico/Nome imbarcazione 
Unitamente a : 
Tessere FIV in corso di validità anche per il cer;fica; medici, Cer;ficato di 
Stazza – Polizza Assicura;va – Licenza per l’esposizione della pubblicità (ove 
sussista) - N° di Cellulare del responsabile a Bordo. 
Presentare una copia della documentazione alla segreteria via Email a 
segreteria@savonayachtclub.it  volta a verifica della conformità 

Le imbarcazioni già IscriDe alla data  del 3 luglio dovranno solo aggiornare 
la documentazione e la lista equipaggi tramite MyFedervela o con 
congruo an?cipo via email. Null’altro è dovuto per l’iscrizione 

ISTRUZIONI DI REGATA e COMUNICATI: 
 Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscrin OnLine a  sulla 
pagina web della manifestazione par;re dalle ore 20  del venerdì 20 agosto 
2021 o inviate per via telema;ca I Comunica; saranno disponibili sulla 
pagina  di Race Rules of Sailing (Scaricabile anche tramite APP) e invia; 
tramite WaNsAPP. 

Classifiche e Punteggi 
 La Classifica in tempo compensato verrà s;lata u;lizzando il So^Ware 
Ciber Altura Crucero sulla base del GPH 

Percorso e Riduzioni 
La regata, di ;po cos;ero, potrà essere ridoNa presso il cancello posto  
all’isola della Gallinara. I deNagli del percorso saranno disponibili sulle IdR. 

PREMI 
 Saranno assegna; i Premi alle prime barche classificate per ogni 
categoria cos;tuita. 
 Sarà assegnato il Trofeo challenge “Isole di NoNe” alla prima 
imbarcazione arrivata in Tempo Reale che partecipa alla Regata che verrà 
conservato presso la sede del SYC e messo in Palio l’anno Successivo La 
premiazione sarà effeNuata appena possibile e comunicata nelle IdR. 

RESPONSABILITÀ 
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 Come da regola fondamentale 3 i partecipan; alla regata di cui al 
presente Bando prendono parte alla stessa soNo la loro piena ed esclusiva 
responsabilità, i Concorren; sono gli unici responsabili per la decisione di 
prendere parte o di con;nuare la regata. Gli Organizzatori declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia 
in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di 
cui al presente Bando di Regata. E’ competenza dei Concorren; decidere in 
base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle 
previsioni meteorologiche ed a tuNo quanto altro deve essere previsto da 
un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di con;nuarla 
ovvero di rinunciare. 

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
 I Concorren; concedono pieno diriNo e permesso all’ Organizzatore di 
pubblicare e/o trasmeNere tramite qualsiasi mezzo media;co, ogni 
fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma 
non limita; a, spot pubblicitari televisivi e tuNo quanto possa essere usato 
per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 
 
Info e Contan  
 
segreteria@savonayachtclub.it 

Segreteria: +39 351  93 93 544 

A. Albertoni +39 348 455 84 18 

Savona Yacht Club 
Vecchia Darsena Savona
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