TROFEO LUDUAN
27 DICEMBRE 2017

BANDO DI REGATA
Organizzatori: Circolo Velico e Canottieri Porto S.Stefano e Yacht Club Santo Stefano
- Ammissione. Sono ammesse tutte le imbarcazioni a vela d’altura con lunghezza pari
o superiore agli 8 (otto) metri in possesso del certificato di stazza IRC valido per il
2017. Il Comitato Organizzatore potrà decidere di suddividere le imbarcazioni in
gruppi a suo insindacabile giudizio.
- Programma. Il programma dell’Argentarola’s Cup sarà il seguente:
- Ore 9,00: raduno dei partecipanti presso i pontili dello YCSS;
- Ore 9,30: briefing presso il pontile dello YCSS;
- Ore 11,15: inizio operazioni di partenza;
- Ore 20,00: cena e premiazione nella sede dello YCSS.
- Percorso. La regata si disputerà su un percorso così articolato: Porto Santo Stefano
(Arena del Turchese) – Scoglio Argentarola – Porto S. Stefano (Arena del Turchese).
- Iscrizione. Dovranno pervenire entro le ore 8,30 del 27 dicembre 2017 utilizzando un
apposito modulo a cui dovrà essere allegato il certificato di stazza, la lista
equipaggio e una copia del certificato di assicurazione RCT in corso di validità
contenente l’estensione in regata ed i massimali minimi di 1.500.00,00 euro. Tutto
secondo quanto previsto dalla Normativa Generale FIV. Tutti i componenti gli
equipaggi dovranno essere tesserati FIV 2017 con tessere in corso di validità anche
per la parte che riguarda la certificazione medica.
La quota di iscrizione è di 50,00 euro.
- Regolamenti di regata. La regata è disciplinata dal: Regolamento di Regata World
Sailing comprese le norme integrative FIV (RRS), Regolamento IRC, Prescrizioni
Speciali per la vela d’Altura per le regate di categoria 4, Normativa Federale Vela
d’Altura, Bando di Regata ed Istruzioni di Regata. Quest’ultime, con le loro eventuali
modifiche, prevarranno in caso di contrasto tra i predetti Regolamenti.

- Prescrizioni particolari. Ogni imbarcazione dovrà essere in regola con le dotazioni di
sicurezza previste per la navigazione entro le 3 miglia ed avere in dotazione un
appartato VHF con i canali 16 e 72.
- Ormeggi. Le imbarcazioni partecipanti saranno ospitate gratuitamente alle
banchine dello YCSS. I posti barca saranno disponibili da sabato 16 dicembre 2017 a
domenica 7 gennaio 2018 per tutti quegli armatori che confermano la loro
partecipazione entro domenica 10 dicembre 2017.
- Istruzioni di regata. Saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 9,00 del 27
dicembre 2017 presso la Segreteria Regate situata presso i pontili dello YCSS.
- Classifiche e Punteggio. Verranno stilate classifiche adottando il “sistema di
punteggio minimo” previsto dall’Appendice A del Regolamento di Regata W.S.
2017/2020 con corsivi FIV per la risoluzione della parità. Il punto 9 dell’appendice A
non sarà applicato. Questo modifica l’appendice A.
Oltre alla classifica IRC verranno redatte apposite classifiche di classe o di gruppo.
- Premi. Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni Categoria per ogni
Classe o Raggruppamento. Il Trofeo Luduan verrà assegnato all’imbarcazione
capace di aggiudicarsi la manifestazione per due anni consecutivi. Nel caso di più
gruppi, detto Trofeo verrà assegnato al primo classificato IRC in Overall.
Eventuali altri premi saranno assegnati a discrezione del C.O..
- Premiazione ed eventi collaterali. La premiazione avverrà nel corso della cena
organizzata presso la sede dello YCSS. Il costo della cena non è compreso nella
quota di iscrizione. Saranno accettate le prenotazioni alla cena fino al giorno 23
dicembre 2017 al n. 333 4460783 (Riccardo). Il costo della cena sarà di 25,00 euro a
persona.
- Pubblicità. La manifestazione è considerata di Categoria “C”, a norma della
Regulation 20 codice ISAF per la Pubblicità.
Il C.O. potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre una bandiera dello Sponsor, e/o
a prora, su ambedue i lati dello scafo, un adesivo rappresentante il nome dello
Sponsor. Adesivi e bandiere saranno forniti dal C.O..
- Responsabilità. I proprietari, gli armatori, i loro rappresentanti, gli skipper, gli
equipaggi che partecipano alle regate lo fanno sotto la loro personale
responsabilità.
L’aver accettato l’iscrizione dell’imbarcazione alla regata non rende responsabile il
C.O. della idoneità dell’imbarcazione stessa, né di quella dell’equipaggio.
- Diritti di immagine. I concorrenti, gli Armatori ed i loro sopiti concedono pieno diritto
e permesso ai Circoli Organizzatori di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi
mezzo mediatico ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante
l’evento, inclusi ma non limitati a spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa
essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate, o
per altro scopo divulgativo, il tutto nei limiti delle leggi vigenti in materia.

