Trofeo Gianni Poma
Porto S. Stefano 23 - 26 Agosto 2018
Bando di Regata

AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
Yacht Club Santo Stefano – S.P. 161, n. 18 - 58019 Porto S. Stefano (GR).
LOCALITA’
Le acque antistanti lo YCSS.
AMMISSIONI
La regata è aperta a tutti i Soci dello YCSS, ai loro familiari e agli allievi della Scuola Vela 2018. Non sono
ammessi equipaggi in cui anche un solo membro risulti iscritto ad una ranking list. E’ obbligatoria la tessera
FIV valida. Verranno utilizzate le imbarcazioni di tipo 420 di proprietà dello YCSS. Le imbarcazioni ed i
raggruppamenti verranno estratti a sorte o definiti ad insindacabile giudizio della Autorità Organizzatrice.
REGOLAMENTI
Le “Regole” come definite nel Regolamento di Regata ISAF e la Normativa Federale in vigore.
NUMERO DI PROVE
Potranno essere corse più prove al giorno di flotta. Cambiamenti nel tipo di regata, nel numero o nel percorso
non sono considerati motivi validi per una richiesta di riparazione o protesta.
PROGRAMMA
23 Agosto 2018
24 Agosto 2018
25 Agosto 2018
26 Agosto 2018

ore 17:30
ore 14:30
ore 10:00
ore 10:00
ore 19:00
ore 20:00

Briefing e cocktail (solo per i regatanti) presso lo YCSS
Regate
Regate
Regate
Premiazione
Cena presso lo YCSS (a pagamento per chi non ha partecipato al
Trofeo)

L’orario delle regate indicato è l’orario dell’esposizione del Segnale di Avviso: per quell’orario gli equipaggi
dovranno pertanto essere in mare pronti alla regata (in caso di assenza o ritardo l’equipaggio verrà
considerato DNS - Did Not Start, senza possibilità di richiesta di riparazione o protesta. Il programma potrà
essere modificato ad insindacabile giudizio della Autorità Organizzatrice (ad esempio in caso di previsioni o
condizioni meteo avverse).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono gratuite e dovranno pervenire alla Segreteria dello YCSS entro le ore 14.00 del 22 Agosto
2018. Esse verranno numerate in base al ricevimento e – se necessario a scopi organizzativi – verrà creata
una lista di attesa.
PREMI
Per tutti.

