WEST
LIGURIA SAIL
&
TASTE SERIES
2018
CLASSE DRAGONI
&
CLASSE ETCHELLS
03/04 FEBBRAIO Vermentino Regatta
12/13 MAGGIO Rossese Regatta
14/15 LUGLIO Pigato Regatta
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1. ORGANIZZAZIONE:
PORTO MAURIZIO YACHT CLUB
tel + 39 3355811362 – E-mail: fp@uno.it
Web site: http://portomaurizioyc.wordpress.com/
in collaborazione con Yacht Club Imperia
2. REGOLAMENTI:
Le regate saranno disputate applicando:
· Il Regolamento WS (EX ISAF) vigente;
· Il Regolamento di Classe vigente;
· Il presente Bando di Regata;
· La Normativa FIV vigente;
· Le Istruzioni di Regata;
· Gli eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato di Regata e della Giuria, anche a
modifica del Bando e delle Istruzioni di Regata, che saranno esposti all'Albo Ufficiale almeno due ore prima
della partenza.
3. PUBBLICITÁ:
La pubblicità è permessa come da WS Regulation 20.
Il Circolo organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre una bandiera dello Sponsor e/o un adesivo
rappresentante il nome dello Sponsor della Manifestazione su ambedue i lati dello scafo, che dovranno essere
esposti per l’intera durata della manifestazione, come da WS regulation 20.4
Adesivi e bandiere saranno forniti dal Circolo Organizzatore.
4. AMMISSIONE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un valido certificato di stazza che dovrà essere presentato
alla Segreteria Regate al momento del ritiro delle Istruzioni di Regata. Tutti i componenti degli equipaggi Italiani
dovranno essere tesserati F.I.V. come previsto dalla Normativa Federale ed essere iscritti all’Associazione
Italiana Classe Dragone.
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle Federazioni di appartenenza.
5. TASSA DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire, completando l'apposito modulo, alla Segreteria del Porto Maurizio Yacht Club
entro le ore 10 della prima mattina di ogni evento.
La tassa di iscrizione, comprensiva di varo, alaggio e ormeggio, sarà di € 200,00 per ogni Evento
6. CONTROLLI DÌ STAZZA:
Potranno essere eseguiti controlli di stazza prima o dopo l'effettuazione di ogni prova.
7. CALENDARIO DEGLI EVENTI
. 03/04 Febbraio 2018
. 12/13 Maggio 2018
. 14/15 Luglio 2018
Le prove di ciascun evento costituiranno una serie.
Al fine di stilare una classifica generale costituirà una ulteriore serie l’insieme di tutte le prove disputate su tutti
gli eventi.

In ciascun evento il segnale di avviso della prima prova sarà dato il Sabato alle ore 12.
Salvo comunicato affisso entro le ore 19 del Sabato, il segnale di avviso per la prima prova della Domenica sarà
esposto alle ore 11
Verranno disputate non più di tre prove al giorno.
E’ sufficiente una singola prova completata per costituire una serie.
8. LOCALITÁ DELLE REGATE:
Specchio acqueo del Golfo di Imperia.
9. PREMI:
Saranno premiati i primi tre della classifica delle singole serie ed i primi tre della classifica generale.
10. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti nella Segreteria del Porto Maurizio Yacht Club,
dalle ore 9:00 del sabato.
11.PUNTEGGIO E CLASSIFICHE:
Verrà adottato il punteggio minimo come da RRS A2. Quando, in una serie, siano state completate meno di 4
prove Il punteggio di una barca sarà pari al totale del punteggio di tutte le prove effettuate senza scarti . Quando
siano state completate in totale 4 o più prove, il punteggio di una barca sarà il totale dei punteggi delle prove
effettuate scartando il risultato peggiore.
Una barca sarà considerata automaticamente iscritta alla serie “West Liguria Sail & Taste” con l’iscrizione ad un
singolo evento, dei 3 a calendario, come da punto 5.
Per la classifica generale verranno sommate tutte le prove delle tre serie, applicando uno scarto dopo la quarta
prova e uno dopo la nona.
Una barca che non si presenta sulla linea di partenza deve ricevere punti, per la sua posizione di arrivo,
corrispondenti a un punto in più del totale delle barche iscritte al più numeroso dei tre eventi, questo modifica la
regola A9.
12. RESPONSABILITÁ:
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria non assumono alcuna responsabilità in ordine ad
eventuali danni a persone e cose in dipendenza dalla partecipazione alla Regata. La responsabilità della decisione
di una barca di partecipare a una regata o di continuarla è solo sua (Regola fondamentale 4).
13. ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni devono essere assicurate con polizza RC con un massimale minimo di € 1.500.000, come
da Normativa FIV in vigore (punto E2.1)
14. DIRITTI DI IMMAGINE
Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono all’Autorità Organizzatrice e loro
sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati,
di persone ed imbarcazioni realizzati durante l’evento per eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o
comunicati stampa.

