
                                                           
 

Bando di Regata 
Trofeo  SAN  GIOVANNI 

23 / 24 GIUGNO 2012 
 
 

1) ORGANIZZAZIONE :    Lega Navale Italiana di Finale Ligure  e  Circolo Nautico del Finale 
 
2) CLASSI AMMESSE 
- Classe Gran Crociera: Certificato di stazza con formula C2I armate con Spinnaker o Gennaker 
- Classe Libera: Certificato di stazza con formula C2I a Vele Bianche 
La formula C2I per il calcolo del Rating delle classi Gran Crociera e Libera è la seguente: 
(LOA+LWL)/2 + (0,7xI) + (0,4xP) ; le condizioni di appartenenza alla classe Gran Crociera e Libera sono 
specificate nel Regolamento del Campionato delle 2 Isole. 
 
3) DATE 
La manifestazione si articolerà in due giorni, sabato 23 e domenica 24 giugno con la possibilità di 
un massimo di tre prove in programma. 
Il segnale di avviso della prima prova sarà issato alle ore 12.00 di sabato 23 giugno 2012. 
Il segnale di avviso della/e prove in programma domenica 24 giugno sarà issato alle ore 11.00. 
Alla fine della regata di sabato 23 giugno tutti i regatanti saranno  invitati al pasta party. 

Alla fine della regata di domenica 24 giugno si terrà la premiazione dell’evento. 
 
4) REGOLAMENTI 
Saranno applicati i seguenti regolamenti: 
ISAF 2009-2012 e successive modificazioni, le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa 2012, il 
presente bando, le istruzioni di regata, gli eventuali successivi comunicati emessi dal Comitato di Regata, dal 
Comitato per le Proteste e dal Comitato Organizzatore. 
 
5) ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 19:00 di venerdì  22 Giugno 2012 e perfezionate 
entro le ore 10.00 di Sabato 23  Giugno 2012. 
Quote di iscrizione : 
 
L.O.A. fino a 10mt.       €. 40,00.A. fino a 10 mt. €. 80,00 
L.O.A. oltre a 10 mt.  €. 60,00 
 
E’ assolutamente necessario che i moduli di iscrizione vengano trasmessi immediatamente alla 
Segreteria CNdF – tel. e fax 019-601697 oppure segreteria@cndf.org  oppure  finaleligure@leganavale.it 

 
All’atto dell’iscrizione gli armatori dovranno produrre i seguenti documenti IN ORIGINALE: 
- Tessera FIV propria e di tutti i membri dell’equipaggio; 
- Modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte; 
- Assicurazione dello Yacht 
IN ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA GLI YACHT NON SARANNO AMMESSI ALLA 
PARTENZA. 
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6) TESSERAMENTO FIV 
Tutte le persone a bordo degli Yacht in regata e gli armatori, anche quelli che non fanno parte 
dell’equipaggio, di ogni imbarcazione dovranno essere in possesso di tessera FIV 2012 con bollino di visita 
medica. La tessera dovrà essere esibita all’atto dell’iscrizione. 
 
7) ISTRUZIONI di REGATA 
Saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 18:00 di venerdì 22 Giugno. 
 
8) ORMEGGI 
Per il week end di regate, i partecipanti saranno ospiti della Marina di Capo San Donato 
 
9) PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Ai fini della classifica saranno valide tutte le prove disputate. 
 
10) 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. 
 
11) COMITATI e GIURIE 
Nel rispetto delle Regole applicate i Comitati saranno formati e gli elenchi affissi all’albo dei 
Comunicati. 
 
12) PREMI 
Verranno premiati i primi tre di ogni classe e raggruppamento. 
 
13) RESPONSABILITA’ 
Come da regola fondamentale 4 ISAF i partecipanti alla regata di cui al presente bando prendono 
parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità. 
Ciascuno skipper è responsabile per la condotta del proprio yacht.  
Pertanto ciascuno skipper dovrà valutare, in base alle condizioni meteorologiche, all’efficienza dello yacht ed 
alle capacità dell’equipaggio, se prendere il via e/o proseguire la regata, in caso di peggioramento delle 
condizioni meteorologiche. 
È responsabilità dello skipper tenere a bordo dotazioni di sicurezza di tipo e quantità idonea alla 
navigazione che intende affrontare.  
Si richiama l’attenzione sulla necessità di mantenere in ogni situazione la propria condotta entro i parametri 
di sicurezza richiesti dalla buona pratica marinaresca. 
Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano subire persone 
e/o cose a terra ed in mare in conseguenza della loro partecipazione alle regate di cui al presente 
bando. 
 
 

CNdF      tel.   019 601697 – 335 6194452 -  Fax 019 601697 -  Email  segreteria@cndf.org 

L.N.I       tel.   019 600440 – 335 7071989 -   Fax 019 600440 -  Email finaleligure@leganavale.it 
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