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SCUOLA DI VELA FOUR SAILING ASD
TROFEO FOUR SAILING “LEI & LUI”
4ª Edizione

BANDO DI REGATA
Il T rofeo Four Sailing “Lei & Lui” è organizzato dalla Scuola di Vela Four Sailing ASD
con la collaborazione di:
- Ancona Yacht Club
- La Marina Dorica S.p.a
- Comitato di Coordiname nto Inte rcircoli
La ve le ggiata si dispute rà ne lle acque antistanti il porto di Ancona e d avrà il se gue nte
programma:
- domenica

6 maggio 2018

- ore 09.30
- ore 11.00
- ore 18.00

Briefing
Partenza Veleggiata
Rinfresco e Premiazione

Il Comitato Organizzatore si rise rva la facoltà di annulla re , sospe nde re e rimandare la
manife stazione pe r avve rse condizione me te o/mare .
In ogni caso la fine de lla manife sta zione in mare è de finita pe r le ore 17:00.
AMMISSIONE:
Sono amme sse al T rofeo Four Sailing tutte le imbarcazioni a ve la cabinate monoscafo
ad insindacabile giudizio de l Comitato organizzatore . L’e quipaggio dovrà
obbligatoriame nte e sse re formato da due sole pe rsone di se sso dive rso.
Tutte le imbarcazioni gare gge ranno in Classe Libera a Vele Bianche e saranno
suddivise in base Lunghe zza Fuori Tutto (L.O.A.), de finita come la lunghe zza de llo
scafo e sclude ndo timone , bompre sso, tangone , pulpiti e d altre attre zzature sporge nti
dallo scafo, come di se guito indicato:
Classe 1 – Oltre i 14,00 m
Classe 2 – da 12,51 a 14,00 m
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Classe 3 – da 11,01 a 12,50 m
Classe 4 – da 9,51 a 11,00 m
Classe 5 – fino a 9,50 m
Pe r formare una classe dovranno e sse re iscritte alme no 3 imbarcazioni, in caso contrario
le imbarcazioni apparte ne nti a que sta classe ve rranno raggruppate ne lla classe supe riore ,
o in que lla infe riore se asse nte la supe riore .





Tutte le imbarcazioni dovranno risultare in posse sso di cope rtura assicurativa R.C.
contro te rzi, come pre visto dalla Normativa Fe de rale pe r la Ve la d’Altura 2018.
Gli skippe r de lle imbarcazioni dovranno e sse re in posse sso de lla te sse ra F.I.V.
valida e de bitame nte vidimata pe r le parte re lativa alle pre scrizioni me diche .
Tutti i docume nti richie sti de vono e sse re pre se ntati al mome nto de ll’iscrizione .
Non sono amme ssi multiscafi, classi olimpiche , de rive o simili anche se modificate .

ISCRIZIONI:
Dovranno pe rve nire alla Segreteria della Four Sailing ASD c/o Ancona Yacht Club, Via
Mascino, n. 5/M - 60125 Ancona - NUOVO PORT O T URIST ICO - Cel. 333 8030790 – 335
8368259, ne i giorni sabato 5 maggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Sono acce ttate anche
pre iscrizioni via e -mail all’indirizzo info@foursailing.it, da pe rfe zionare e ntro le ore 9.00
di dome nica 6 maggio.
Le iscrizioni dovranno e sse re accompagnate da:
 modulo di iscrizione in originale de bitame nte compilato e firmato dall'armatore
proprie tario
 ce rtificato assicurativo RC in corso di validità pe r tutta la durata de lla manife stazione
 te sse ra FIV de llo skippe r de ll’imbarcazione
 ve rsame nto de lla tassa d'iscrizione stabilita come se gue :
o
o
o
o
o

€.
€.
€.
€.
€.

80,00 pe r imbarcazioni oltre i 14 me tri f. t.
70,00
“
“
da 12,51 a 14 me tri f. t.
60,00
“
“
da 11,01 a 12,50 me tri f. t.
50,00
“
“
da 9,51 a 11 me tri f. t.
40,00
“
“
fino a 9,50 me tri f. t.

REGOLAMENT O:
 La re gata sarà condotta ne l rispe tto de i se gue nti re golame nti in vigore :
- Re gole NIPAM – COLREG 1972
- Re gole di Re gata ISAF (RRS) e Corsivi FIV.
- Il pre se nte Bando, le Istruzioni di Re gata e loro succe ssive modifiche .
 In caso di conflitto fra le re gole suindicate pre valgono le Istruzioni di Re gata.
 Il Comitato di Re gata utilizze rà, pe r le informazioni di re gata, il Canale 09.
DOT AZIONI DI SICUREZZA:
ISAF Offshore Spe cial Re gulations pe r le re gate di Cate goria 4 se nza obbligo di zatte ra
autogonfiabile .
CONT ROLLI:
Saranno e ffe ttuati a discre zione de l Comitato di Re gata.
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IST RUZIONI DI REGAT A:
Saranno a disposizione de gli Armatori pre sso la Se gre te ria de lla Four Sailing ASD a
comple tame nto de ll’iscrizione o in se de di brie fing.

PREMI:
Al primo in classifica ge ne rale ve rrà asse gnato il T rofeo Challenge FOUR SAILING "LEI &
LUI". Ve rranno inoltre pre miati i primi classificati di ogni raggruppame nto di Classe .
RESPONSABILIT A' :
Tutti coloro che pre ndono parte alle re gate lo fanno sotto la propria re sponsabilità e d inoltre
il fatto di acce ttare l'iscrizione di uno yacht non re nde gli organizzatori re sponsabili de lla
idone ità a parte cipare alle re gate . Il Comitato Organizzatore tuttavia si rise rva il diritto di
rifiutare a suo insindacabile giudizio l'iscrizione di qualsiasi yacht. Ciascun comandante sarà
re sponsabile de lla propria de cisione di partire e /o continuare la re gata.

Il Comitato Organizzatore
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