YACHT CLUB CALA DE’ MEDICI
Allegato 2
CAMPIONATO YCCM 2018
BANDO DI REGATA

1. ORGANIZZAZIONE
L’autorità organizzatrice è lo Yacht Club Cala de’ Medici – Viale Trieste 142, Rosignano Solvay (LI).
Tel. 0039 0586/795225 – Cell. 0039 333 /7920346 – Fax 0586/764553 - Email info@yccm.it
Durante la manifestazione la Segreteria sarà posizionata presso il 1° piano della Torre direzionale MCDM.
Le regate denominato “Campionato YCCM 2018” si svolgeranno nei seguenti giorni:
-

11/02 Regata in maschera
11/03 Regata in rosa
24 e 25/03 Regata di Scarlino
07/04 Regata in banchina
15/04 Data di eventuale recupero prova persa
11/11 Regata della castagna
02/12 Regata del Ponce’
15/12 Regata di Natale
22/12 Data di eventuale recupero prova persa

Per ogni giorno di regata il programma è il seguente:
· 9.30 briefing presso lo YCCM
· 11.00 partenza regata
· mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultima imbarcazione ritrovo presso la sala conferenze “Mistral” per merenda a buffet
· 16.30 esposizione classifiche di giornata e complessive
Al termine del Campionato premiazione finale e cena con i partecipanti.
Eventuali variazioni del programma saranno comunicate entro le ore 18.00 del giorno precedente la regata e verranno
esposte mediante comunicato ufficiale nella bacheca “Comunicazioni” di YCCM.
2. AMMISSIONE
Sono ammesse alla partecipazione alle regate del campionato le imbarcazioni di altura di qualsiasi circolo,
dotate di motore, con idonee caratteristiche alla vela di altura, regolarmente armate ed equipaggiate, in possesso di
tutte le dotazioni di sicurezza, in ordine con i documenti e le carte di bordo richiesti e in possesso di un efficiente
apparato VHF di bordo. Tutti componenti degli equipaggi dovranno essere in possesso della tessera FIV ordinaria, previa
diversa comunicazione di tipologia di tessera da parte del Comitato organizzatore.
Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di escludere dalla partecipazione all’evento qualsiasi imbarcazione non in
possesso di uno o più requisiti richiesti nel bando.
Le imbarcazioni iscritte verranno suddivise nelle seguenti classi:
· Classe IRC: imbarcazioni in possesso del certificato di stazza IRC in vigore
· Classe ORC: imbarcazioni in possesso del certificato di stazza ORC (International o Club) in vigore
· Classe GRAN CROCIERA: imbarcazioni suddivise in gruppi omogenei in base al LFT
3. SEGRETERIA E ORMEGGI
La segreteria della regata è presso lo YCCM, situato al 1° piano della torre direzionale di MCDM. La base nautica è il
Marina Cala de’ Medici.Per le imbarcazioni che si iscriveranno all’intero Campionato provenienti da altri circoli, il
Marina mette a disposizione l’ormeggio gratuito a partire dal giorno 5 Febbraio al giorno 16 Aprile e dal giorno 5
Novembre al giorno 23 Dicembre 2018. Questa facilitazione decadrà qualora le imbarcazioni non prenderanno parte ad
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almeno 3 delle 4 prove previste nel periodo primaverile e ad almeno 2 delle 3 prove del periodo autunnale, in tal caso il
reparto commerciale del Marina provvederà a comunicare all’Armatore dell’imbarcazione la cifra da corrispondere per il
periodo in cui è stato utilizzato il posto barca nei due periodi indicati. A garanzia ogni imbarcazione dovrà depositare
presso la Segreteria YCCM una cauzione corrispondente a 100 euro per ciascun mese di ormeggio presso Marina Cala
de’ Medici, tale cauzione verrà restituita il giorno successivo all’ultima regata del campionato al momento dell’uscita dal
porto dell’imbarcazione.
Le imbarcazioni provenienti da altri porti che si iscriveranno a una singola prova avranno l’ormeggio gratuito a partire dal
venerdì della settimana in cui questa è prevista fino al lunedì della settimana successiva, giorno dopo la regata. Questa
facilitazione decadrà qualora le imbarcazioni non prenderanno parte alla regata in programma, in tal caso il reparto
commerciale del Marina provvederà a comunicare all’Armatore dell’imbarcazione la cifra da corrispondere per i giorni in
cui è stato utilizzato il posto barca. A garanzia ogni imbarcazione dovrà depositare presso la Segreteria YCCM una
cauzione corrispondente a 100 euro per ciascun mese di ormeggio presso Marina Cala de’ Medici, tale cauzione verrà
riconsegnata il giorno successivo la regata al momento dell’uscita dal porto dell’imbarcazione.
Nelle facilitazioni sopra descritte sono compresi un posto auto scoperto, con 1 pass auto su cauzione, e la spesa del
consumo di acqua, non è compreso il consumo dell’energia elettrica. Per informazioni rivolgersi alla segreteria YCCM.
I posti barca e posti auto saranno assegnati secondo le disponibilità del Marina.
4. PERCORSI
Le regate si svolgeranno su percorso fra boe, nelle acque antistanti al Marina Cala de’ Medici o su percorsi costieri. I
percorsi saranno quelli indicati sulle specifiche istruzioni consegnate al briefing. Potranno essere effettuate 2 prove per
ogni giorno di regata e potranno essere modificati i percorsi in caso di necessità dovute alla sicurezza della regata e/o
organizzative a giudizio del Comitato. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente a ciascun partecipante.
5. ISCRIZIONI
Le iscrizioni al Campionato dovranno pervenire alla segreteria dello YCCM entro il 9 Febbraio 2018.
Le iscrizioni presentate oltre le date indicate potranno essere accettate dal Comitato organizzatore con una quota
aggiuntiva di € 50,00. Le imbarcazioni che si iscriveranno a tutto il Campionato dovranno corrispondere la quota di
iscrizione entro il giorno 9 Febbraio alle ore 18.00, il mancato pagamento entro tale data comporterà la cancellazione dal
Campionato. Le imbarcazioni che si iscriveranno alle singole regate dovranno corrispondere la quota d’iscrizione entro e
non oltre 24 ore prima dell’inizio della regata, il mancato pagamento entro tale limite comporterà la cancellazione dalla
regata.
Le iscrizioni dovranno essere redatte compilando i moduli “Modello 001” e “Modello 002” in ogni loro parte e dovranno
essere firmati dall’Armatore. Per ogni imbarcazione dovrà essere consegnata una copia dell’assicurazione RCT per corpi e
beni, con estensione alla partecipazione a regate, con massimale minimo di € 1.500.000,00 in analogia con quanto
previsto dalla Normativa Generale FIV. Le imbarcazioni iscritte in Classe IRC/ORC dovranno allegare copia del certificato
di stazza in corso di validità. Le imbarcazioni che certificheranno di avere l’ultimo il certificato IRC/ORC scaduto, potranno
regatare in Classe GRAN CROCIERA.
Tutte le imbarcazioni, prima dell’inizio di ciascuna prova, dovranno consegnare l’eventuale aggiornamento del “Modulo
001” inserendo le variazioni della lista equipaggio.
La tassa di iscrizione è così prevista:
 imbarcazioni fino a 9,99 metri:
€ 280 per tutto il Campionato
€ 60 per singola prova
 imbarcazioni da 10 a 13,99 metri:
€ 310 per tutto il Campionato
€ 70 per singola prova
 imbarcazioni da 14 metri e oltre:
€ 350 per tutto il Campionato
€ 80 per singola prova
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Per i Soci YCCM con regalare tesseramento 2018 è previsto uno sconto del 10% sulla quota d’iscrizione.
Le imbarcazioni che intenderanno iscriversi sia in classe IRC che in classe ORC pagheranno il 50% in più sulla quota di
iscrizione prevista.
Solo le imbarcazioni iscritte all’intero Campionato 2018 saranno inserite nella classifica generale di ogni classe e
concorreranno nella premiazione finale. Gli iscritti alle singole prove saranno inseriti solo nella classifica di giornata.
6. DOTAZIONI
Le imbarcazioni partecipanti dovranno avere:
· assicurazione R.C.T secondo modalità espresse al p.to n°5 “ISCRIZIONI”
· apparato VHF ricetrasmittente
· tutte le dotazioni di sicurezza previste per le regate di 4ª categoria
7. REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate nel rispetto dei seguenti regolamenti:
· regolamento I.S.A.F. comprese le norme integrative FIV
· normativa FIV per la vela di altura 2018
· bando di regata
· istruzioni di regata che saranno consegnate al briefing prima di ogni regata
In caso di conflitto tra i regolamenti avranno prevalenza in ordine:
1-Eventuali comunicazioni del Comitato di regata/organizzatore
2-Istruzioni di regata
3-Bando di regata
8. RESPONSABILITÀ
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni che potrebbero subire persone o cose sia in terra che
in mare, in conseguenza della partecipazione alla regata (Vedi la regola 4 “Decisione di partecipare alla regata” del RR
ISAF 2017-2020). L’armatore o lo skipper sono gli unici responsabili della sicurezza dell’imbarcazione e delle persone di
equipaggio. L’iscrizione alla regata comporta la piena accettazione, senza riserve, di tutte le norme e regolamenti
descritti.
9. CLASSIFICHE
La classe IRC, ORC e GRAN CROCIERA avranno classifiche separate.
Per le classifiche sarà utilizzato il sistema del punteggio minimo (R.R. A4).
10. PREMI
Sarà assegnato un premio ai primi tre di ogni classe, della classifica finale. Ogni regata del Campionato prevederà
l’assegnazione di un premio secondo il tema della prova, tale premio verrà consegnato durante il buffet programmato al
termine della prova stessa. Ad ogni prova sarà presente una giuria popolare, stabilita dal Comitato organizzatore, che
valuterà, secondo i temi previsti dalla regata, quale imbarcazione sarà la vincitrice della prova al di là della competizione
velica. I temi e la descrizione di ogni singola prova verranno comunicati ad ogni singolo iscritto mediante mail la
settimana precedente la prova in programma.
11.DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
Gli iscritti concedono pieno diritto e permesso al Comitato organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi
mezzo mediatico, ogni fotografia o filmato di persone e/o barche durante l’evento, inclusi, ma non limitati a spot
pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per scopi editoriali, pubblicitari o informativi.
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