1° PASQUAVELA Offshore
Porto S. Stefano, 7-8 aprile 2018

BANDO DI REGATA
AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
L’Autorità Organizzatrice (AO) è rappresentata dallo Yacht Club Santo Stefano (YCSS).
La Segreteria Regate prima dell’inizio della manifestazione è la Segreteria dello YCSS,
raceoffice@ycss.it tel e fax: 0564814002, cell: 3200605827
Il giorno 7 aprile la Segreteria Regate sarà posizionata presso i pontili sociali dello YCSS.
REGOLE
La regata sarà disciplinata da:
•
•
•
•
•
•
•

Le “Regole” come definite nel Regolamento di Regata World Sailing (WS) 2017-2020
(RdR)
La Normativa Federale Vela d'Altura 2018
Il regolamento IRC ed il regolamento ORC 2018
Le Offshore Special Regulation (equipaggiamento minimo e sistemazioni standard) per
regate di terza categoria con obbligo di zattera autogonfiabile e VHF con canali 16 e 72
Il Regolamento del Trofeo dell’Arcipelago Toscano (TAT)
I successivi comunicati che modifichino il Bando e le Istruzioni di Regata
Dal tramonto all’alba, le parti pertinenti del Regolamento Internazionale per Prevenire gli
Abbordi in mare sostituiranno la Parte 2 delle RdR

PUBBLICITA’
La pubblicità è liberta come da Regulation 20 WS. Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre
pubblicità scelta o fornita dalla AO nei limiti previsti dalla Regulation 20 WS. Gli adesivi da esporre
saranno forniti dalla AO.
AMMISSIONI
Sono ammessi gli yachts di altura, con LOA pari o superiore a mt 9.00 dotati di valido certificato di
stazza IRC (standard o semplificato) o ORC (International e Club) in regola con le dotazioni di
sicurezza e con motore entrobordo.
Le imbarcazioni partecipanti alla Pasquavela Offshore x2 devono avere un equipaggio formato da
due persone entrambe maggiorenni e soddisfare i requisiti del Codice di Eleggibilità.
Ad insindacabile giudizio della AO, in funzione del rating e secondo criteri di omogeneità, le
imbarcazioni potranno essere suddivise in gruppi (almeno 6 imbarcazioni per gruppo).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno inderogabilmente pervenire alla Segreteria Regate dello YCSS via email
(raceoffice@ycss.it) o fax entro il 25 marzo (la AO non accetterà iscrizioni dopo tale data) insieme
a:
• ricevuta del pagamento dell’iscrizione (*)
• copia del certificato di stazza

•

copia del certificato di assicurazione RC valida per regate con copertura assicurativa non
inferiore a € 1.500.000,00
• copia delle tessere FIV di tutti i membri dell’equipaggio
• dichiarazione di responsabilità
(*) L’iscrizione sarà ritenuta non valida in mancanza della ricevuta del pagamento effettuato.
Il bonifico deve essere effettuato sul conto intestato a:
Yacht Club Santo Stefano
Banca di Saturnia e Costa d’Argento - Credito Cooperativo
IBAN: IT 62 X 08851 72300 000 000 038269
BIC: ICRA IT RR NN0
CAUSALE: Pasquavela Offshore - nr. velico e nome imbarcazione
La quota d’iscrizione (non restituibile) è di € 150,00 per barche con LOA ≤ mt 11,00; € 200,00 per
barche con LOA compreso tra mt 11,01 e mt 12,00; € 250,00 per barche con LOA compreso tra mt
12,01 e mt 16,00; € 400,00 con LOA ≥ mt 16.01
La quota di iscrizione sarà scontata del 50% per chi è iscritto e partecipa a Pasquavela.
PROGRAMMA
Sabato 7 aprile
• ore 09.00: regolarizzazione iscrizioni presso la Segreteria Regate
• ore 11.00: briefing per armatori ed equipaggi presso il Villaggio Regate posizionato presso i
pontili sociali dello YCSS, e a seguire colazione per gli equipaggi
• ore 14.00: orario previsto per l’esposizione del Segnale di Avviso
Domenica 8 aprile
• tempo limite previsto alle ore 16.00
• ore 18.30: premiazioni e party per gli equipaggi presso la sede dello YCSS
ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 09.00 del 7 aprile presso la Segreteria
Regate.
LOCALITÀ
Il tratto di mare compreso tra il Promontorio di Monte Argentario, le Formiche di Grosseto (Faro
Isola Grande), l’Isola del Giglio, l’Isola di Giannutri e le Formiche di Burano.
ORMEGGIO
Gli ormeggi saranno messi a disposizione gratuitamente presso i pontili sociali dello YCSS fino ad
esaurimento dei posti barca disponibili (farà fede la data di ricezione del pagamento dell’iscrizione):
per il periodo dal 11 marzo al 15 aprile 2018 per chi partecipa anche a Pasquavela; dal 1 aprile al
15 aprile 2018 per chi non partecipa a Pasquavela.
L’iscrizione alla manifestazione non dà diritto al posto barca gratuito: esso sarà gratuito
unicamente in caso di effettiva partecipazione alla regata, diversamente saranno applicate le tariffe
in vigore presso lo YCSS per ogni giorno di sosta.

PERCORSI
La regata si svolgerà in un’unica prova con partenza ed arrivo davanti alla sede sociale dello YCSS.
Il CdR comunicherà il percorso scelto, tra quelli di seguito elencati, nel corso del briefing del 7
aprile:
1. Partenza – Formiche di Burano – Isola di Giannutri – Isola del Giglio – Formiche di Grosseto
(Faro Isola Grande) – Arrivo. Tutte le isole da lasciare a destra
2. Partenza – Formiche di Grosseto (Faro Isola Grande) - Isola del Giglio – Isola di Giannutri Formiche di Burano – Arrivo. Tutte le isole da lasciare a sinistra
3. Partenza - Isola di Giannutri - Isola del Giglio - Formiche di Grosseto (Faro Isola Grande) –
Arrivo. Tutte le isole da lasciare a destra
4. Partenza – Formiche di Grosseto (Faro Isola Grande) - Isola del Giglio – Isola di Giannutri Arrivo. Tutte le isole da lasciare a sinistra
5. Partenza - Isola di Giannutri - Isola del Giglio – Arrivo. Tutte le isole da lasciare a destra
6. Partenza - Isola del Giglio – Isola di Giannutri - Arrivo. Tutte le isole da lasciare a sinistra
In caso di condizioni meteo avverse il Comitato di Regata potrà anche utilizzare ulteriori percorsi
alternativi che saranno comunicati durante il briefing.
TESSERAMENTO
I partecipanti italiani alla regata devono essere obbligatoriamente tesserati FIV con tessera e visita
medica in corso di validità.
CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITÀ
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la RdR 4 “Decisione di
Partecipare alla Regata”.
L’Autorità Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle
persone o nei casi di morte che avvengano a causa della regata, prima, durante o dopo la stessa.
CLASSIFICHE E PUNTEGGI
Le classifiche saranno calcolate con il sistema TCC per l’IRC ed sistema GPH per l'ORC.
PREMI
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gruppo.

