1.
1.1 .

Bando di Regata

AUTORITA ORGANIZZATRICE

Corfu Sailing Club organizza la «“Regeta Internazionale Yachts Classici e
Schooners Classici dell’Egeo – Regata per Yacht Classici 2017Corfu” for
Yachts Classici, Schooners Classici dell’Egeo, Barche Tradizionali Open,
che si terrà dal 31 Agosto al 3 Settembre 2017.

2.

REGOLE

2.1 .

L’evento verrà regolato dalle seguenti regole come stabilite all’epoca dell’evento.

2.1.1 .

Le ISAF Racing Rules of Sailing (RRS) 2017-2020.

2.1.2 .

Le ISAF Offshore Special Regulations 2017-2018. L’evento è classificato come regata
costiera (Inshore Racing), Ad eccezione della Classe 3 Barche Tradizionali Open, la cui
regata verrà considerata Dinghy Inshore Racing.

2.1.3 .

Il “C.I.M. RULES FOR THE RATING AND RACING OF VINTAGE AND CLASSIC
YACHTS”, e l’IRC Rule 2017 per le Spirit of Tradition boats come da esso regolate..

2.1.4 .

Il Rating Rule for Traditional and Classic Boats in vigore.

2.1.5 .

Il Rating Rule for Traditional Open Boats in vigore.

2.1.6 .

Le regole IMS 2017 e ORC Rating Systems 2017 in vigore.

2.1.7 .

Le Equipment Rules of Sailing 2017-2020.

2.2 .

Le prescrizioni della Hellenic National Authority non saranno applicate.

2.3 .

Questo Bando di Regata, Le Istruzioni di Regata e loro eventuali modifiche. INel caso
di conflitto tra le due, le Istruzioni di Regata prevarranno.

2.4 .

In caso di conflitto tra il testo greco e quello italiano, quello greco sarà prevalente.

2.5 .

Tutte le imbarcazioni saranno dotate di ricetrasmettitori VHF, capaci di operare sui
canali obbligatori e sui canali 68, 69, 71 e 72.

3.

PUBBLICITA’

3.1 .

L’ ISAF Advertising Code sarà applicato. Qualunque barca ed equipaggio
dovrà rispettare il suddetto codice. La regolamentazione sarà in vigore a
partire dall’alba del 31 Agosto fino alle 23.59 del 3 Settembre.

3.2 .

L’Autorità Organizzativa potrà richiedere ai partecipanti di esporre, per
tutta la durata della regata:
•

Logo di regata e logo di sponsors, che coprano il 20% della lunghezza
della barca, sui due lati a prua.

•

Set di bandiere da issare sul paterazzo, con i loghi di regata e/o
sponsors.

3.3 .

Le imbarcazioni che esporranno pubblicità propria durante la regata,
dovranno richiederne approvazione al Comitato Organizzatore (Organizing
Committee). Per ottenere l’approvazione, il logo della pubblicità dovrà
esse consegnato insieme al Modulo di Iscrizione Regata (Race Entry
Form) entro Lunedi 28 Agosto 2017.Il Comitato Organizzatore si riserva
assoluta libertà nel concedere o negare l’autorizzazione.

3.4 .

Le imbarcazioni che non avranno ricevuto tale permesso quanto le
imbarcazioni che espongono loghi e marchi concorrenti a quelli degli
sponsors, non saranno autorizzate a partecipare alla gara

4.

SPONSORS DELL’ EVENTO

4.1 .

Gli Sponsors dell’evento saranno annunciati

5.

ELEGIBILITA’

5.1 .

Le imbarcazioni che rispondono ai prerequisiti di ciascuna classe, saranno eleggibili a
partecipare all’evento:

5.2 .

CLASSE 1 YACHTS CLASSICI - CLASS 1 – CLASSIC YACHTS

5.2.1 .

CIM oppure certificato Classic Boat valido per l’anno 2017.

5.2.2 .

Per barche Spirit of Tradition, certificato IRC in corso di validità per l’anno 2017.

5.2.3 .

Le imbarcazioni Classe 1 saranno totalizzate sia nella divisione OPEN che CIM,
sottodivisione Classic Yacht e sottodivisione Spirit of Tradition sulla base del certificato
di stazza. Quattro . (4) imbarcazioni sono necessarie per costituire una sottodivisione
valida. Le sottodivisioni CIM e Classic potranno essere raggruppate nel caso una delle
due non abbia il numero di partecipani prescritto.

5.3 .

CLASSE 2 SCHOONERS CLASSICI DELL’EGEO - CLASS 2 – AEGEAN CLASSIC
SCHOONERS

5.3.1 .

Certificazione di “Traditional boat” valido per l’anno 2017 e lunghezza fuoritutto
superiore a 7,5 m.

5.3.2 .

Le imbarcazioni di Classe 2 (Class 2) saranno classificate nelle due divisioni Aegean
Classic Schooners e Traditional Work Boats. Le due divisioni potranno accorpate nel
caso una delle due non abbia il numero minimo di 4 partecipanti.

5.4 .

CLASSE 3 BARCHE OPEN TRADIZIONALI - CLASS 3 – TRADITIONAL OPEN BOATS

5.4.1 .

E’ eleggibile qualunque imbarcazione open suscettibile delle misurazioni sotto le regole
del “Traditional Open Boat”.

5.4.2 .

Le imbarcazioni CLASSE 3 saranno classificate nella categoria “Overall” e sottocategoria
basata sulla lunghezza fuoritutto e numero dei partecipanti.

5.5 .

CLASSE 4 MODERNO CLASSICO - CLASS 4 – MODERN CLASSIC

5.5.1 .

Le imbarcazioni eleggibili possono essere costruite con qualunque materiale e devono
rispettare I seguenti criteri:

•

Progettate prima del 1981.

•

Costruite entro dieci anni dalla data di progettazione (1991).

•

Provviste di cuccette, lavandini e area cucina.

•

Vele costruite in Dacron o Nylon.

•

Abbiano un certificato ORC Club valido per l’anno 2017.

5.6 .

Un minimo di 2 imbarcazioni è richiesto per ogni classe.

5.7 .

La tassa di iscrizione è calcolata sulla base della lunghezza fuoritutto come mostrata dal
certificate di immatricolazione di ogni imbarcazione, come segue:

Imbarcazioni con lunghezza fuoritutto fino a 7,5 m.

15€

Imbarcazioni con lunghezza fuoritutto tra 7.5 e 12 m.

30€

Imbarcazioni con lunghezza fuoritutto superiori a12 m.

60€

6.

ISCRIZIONI

6.1 .

Le iscrizioni devono essere fatte presso l’ufficio di segreteria del Sailing Club o completate
online attraverso il sito della regata (http://www.ccyr.gr/en/registration-form/) non oltre le ore
12:00 di Luned’ 28 Agosto, 2017.

6.2 .

Le iscrizioni dovranno essere compilate sull’apposito modulo di iscrizione disponibile presso
gli uffici di segreteria del Corfù Sailing Club o attraverso il sito ufficiale della regata e dovranno
essere corredate da:

•

Certificato di stazza

•

Copia del Contratto di Assicurazione

•

Lista equipaggio

6.3 .

Le iscrizioni in ritardo saranno acetate a discrezione dell’Autorità Organizzatrice.

6.4 .

Per ragioni di sicurezza, nel modulo di iscrizione, ogni partecipante dovrà indicare il proprio
numero di cellulare. Il cellulare corrispondente al numero indicato dovrà essere portato a
bordo per consentire le comunicazioni in qualunque istante della gara.

6.5 .

Le iscrizioni che non risponderanno alle precedenti regole non saranno accettate.

6.6 .

Le imbarcazioni sprovviste di un certificato di stazza sono invitate a contattare l’ufficio di
segreteria del C.S.C. al fine di prenotare la stazzatura. Tutte le operazioni di stazzatura
dovranno essere completate entro e non oltre l’otto Settembre 2016.

7. PROGRAMMA DELLE REGATE E DEGLI EVENTI
7.1 .

Di seguito, il programma dell’evento:

Lunedi 28 Agosto 2017
Data ultima valida per le iscrizioni
Da Lunedi 28 A Mercoledi 30 Agosto 2017
Stazzatura imbarcazioni sprovviste di certificato
Giovedi 31 Agosto 2017
12:00-15:00 Registrazione e ispezione imbarcazioni
19:00
Skippers Meeting
21:00
Cocktail di benvenuto presso il Corfù Sailing Club
Venerdi 1 Settembre 2017
13:00
Regate – Tutte le Classi
Sabato 2 Settembre 2017
13:00
Regate – Tutte le Classi
Domenica 3 Settembre 2017
12:00
Regate – Tutte le Classi
19:00
Cerimonia di premiazione e cocktail presso il Corfù Sailing Club
7.2 .

Ulteriori eventi (conferenze sulle barche d’epoca, BBQ etc.) potranno essere organizzate
durante la manifestazione. Il programma di tali eventi verrà comunicato ai partecipanti
all’atto dell’iscrizione.

8.
8.1 .

9.

LISTA ISCRITTI
La lista iscritti sarà disponibile all’atto dell’iscrizione, presso l’Ufficio di regata,
nella sede del Corfù Sailing Club, entro Giovedi 31 Agosto 2017.

ISTRUZIONI DI REGATA

9.1 .

Ulteriori Istruzioni di Regata saranno pubblicate sul sito ufficiale non oltre
Venerdi 28 Agosto 2017.

9.2 .

Le istruzioni di regata saranno distribuite all’atto dell’iscrizione presso l’Ufficio
di regata, nella sede del Corfù Sailing Club, entro Giovedi 31 Agosto 2017.

10.CAMPO REGATA
10.1 .

L’evento si terrà nelle acque dell’isola di Corfù.

11.TRACCIATI DI GARA
11.1 .
Il Comitato di Regata sceglierà ogni giorno un tracciato di gara per ognuna
delle categorie sottoelencate, tenendo in considerazione le condizioni metereologiche
e le condizioni del mare:
11.1.1 . Regata Offshore per imbarcazioni Classe 1 e Classe 4.
11.1.2 . Regata Costiera
11.1.3 . Regata Inshore (su boe)
11.2 .

Dettagli sui tracciati di gara saranno provveduti sulle Istruzioni di Gara.

12.PENALITA’
12.1 .

Come descritto nelle Istruzioni di Regata (Sailing Instructions).

13.CALCOLO DEL PUNTEGGIO –

SISTEMA A CORREZIONE DEI TEMPI
13.1 .

Sarà applicato il Low Point Scoring System come descritto nel ISAF RRS
2017-2020 A4.

13.2 .

Il coefficiente di punteggio di tutte le gare sarà 1.00.

13.3 .

Il punteggio di regata sarà la somma del punteggio di tutte le gare. Nessuna
gara sarà esclusa. Questo modifica le RRS A2.

13.4 .

The “Regata Internazionale Yachts Classici e Schooners Classici dell’Egeo–
Corfù Classic Yacht Race 2017” è valida se una gara è completata.

13.5 .

Tempo su Distanza sarà il sistema di correzione dei tempi eccetto per la
classe SoT che userà Tempo su Tempo.

14.ORMEGGIO
14.1 .

L’area di ormeggio ufficiale sarà il porto di Mandraki.

14.2 .

L’ormeggio nell’area ufficiale di ormeggio non è obbligatorio.

15.LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
15.1 .

Tutti i concorrenti (skippers e membri dell’equipaggio) che partecipano alla
Regata Internazionale Yachts Classici e Schooners Classici dell’Egeo Corfu
Classic Yacht Race 2017, riconoscono ed accettano che la regata e loro
stessi saranno regolati dalle regole I.S.A.F. Racing Rules of Sailing (RRS 20172020), dalle Istruzioni di Regata (Sailing Instructions) e dal Bando di Regata
(Notice of Race) come definito in NoR 2.

15.2 .

Con la registrazione del Modulo di Iscrizione, secondo quanto specificato
al NoR 6, I partecipanti ammettono espressamente di partecipare alla e
competere a proprio rischio e sotto la propria responsabilità

15.3 .

L’organizzazione, qualunque Comitato relativo alla Competizione, e/o gli
Sponsors non avranno alcuna responsabilità per qualunque danno (danno
positivo, perdita di profitti, o danno morale), ferimento o morte di una persona,
sia essa un partecipante o individuo esterno alla competizione, che possa
occorrere durante la competizione o in qualunque altro momento relativo alla
manifestazione.

15.4 .

E’ obbligazione ed esclusiva irrinunciabile responsabilità dello skipper e
dell’equipaggio che manovra l’imbarcazione, di decidere sul sufficiente
grado di competenza ed esperienza, sulla sufficiente quantità di equipaggio,
al fine del governo sicuro dell’imbarcazione su cui navigano, la solidità e
marinità dell’imbarcazione, in relazione alla forza del vento e alle condizioni
del mare e previsioni metereologiche, e di decidere se partecipare o meno
alle competizioni programmate per la Regata. Particolare attenzione è
richiesta alla regola fondamentale del RRS 4, Part A delle International Racing
Rules of Sailing of ISAF (RRS 2017 - 2020) “Decisione di partecipare ad una
gara”.

15.5 .

Gli Sponsors della “Regata Internazionale Yachts Classici e Schooners
Classici dell’Egeo Corfù Classic Yacht Race 2017,”, sono sollevati da
qualunque responsabilità in caso di incidente, attacco terroristico, distruzione
di sedi, e da eventi o incidenti che possano causare danno ai partecipanti, alle
imbarcazioni e/o sedi impiegate.

16.ASSICURAZIONE
16.1 .

Le imbarcazioni partecipanti dovranno avere assicurazione valida ai fini della
copertura della responsabilità (verso persone o cose), nel rispetto della
Legislazione Greca ed europeo.

16.2 .

Il contratto dovrà contenere copertura specifica per competizioni e regate.

17.MEDIA RIGHTS WAIVER
17.1 .

Con la registrazione del Modulo di Iscrizione, tutti i partecipanti alla “Regata
Internazionale Yachts Classici e Schooners Classici dell’Egeo Corfù
Classic Yacht Race 2017” (skipper e membri dell’equipaggio) acconsentono
alla raccolta, all’uso e alla riproduzione, in ogni modo e attraverso ogni mezzo,
da parte dello yacht club organizzatore e degli sponsors, di nomi, dati
biografici ed immagini dei partecipanti. Egualmente essi autorizzano l’uso
gratuito di detto materiale al fine di produrre e impiegare fotografie e/o
produzioni audio e qualunque altro tipo di materiale pubblicitario e la
riproduzione diretta o indiretta, permanente o temporanea di detto materiale
in ogni maniera e attraverso ogni mezzo, quanto la pubblicazione e
presentazione al pubblico in ogni modo, durante il periodo della manifestazione
ed in seguito.

18.PREMI
18.1 .

I seguenti premi e riconoscimenti saranno consegnati:

18.1.1 . Primo premio Overall e premi di giornata delle seguenti divisioni:
•

Open Division

•

CIM and Classic Yachts (se la sottodivisione è stata creata)

•

Spirit Of Tradition (se la sottodivisione è stata creata)

•

Traditional Boats (Schooners Classici dell’Egeo e Imbarcazioni
Tradizionali, (se la sottodivisione è stata creata)

•

Modern Classics

•

Traditional Open Boats

18.1.2 . Ulteriori premi potranno essere riconosciuti in relazione al numero dei
partecipanti.
18.1.3 . Se una competizione Offshore in CLASSE 1 sarà disputata, sarà conferito un
riconoscimento onorifico.
18.1.4 . Riconoscimento all’abbigliamento migliore.
18.2 .

La cerimonia di consegna dei premi si terra presso le sedi del Corfù Sailing
Club, Domenica 3 Settembre, 2017, alle ore 19.00.

19.INFORMAZIONI
19.1 .

Per contattare L’Ufficio di Segreteria e Il Comitato Organizzatore:
Corfu Sailing Club
Mandraki, Old Fortress
P.O. Box 75, 49100 Corfù
Tel: +30 2661044383, Fax: +30 2661025122
E-mail: iokerkiokerk@otenet.gr
ccyr2014@gmail.com
Regata Website: http://ccyr.gr
Club Website: www.corfusailing.gr

20.Il Comitato Organizzatore
Presidente

Sotiris Vlachos

Vicepresidente

Ioannis Maroulakis
Spyros Ntaikos

Membri

Nikolaos Latsas
Antonis Assimacos
Amalia Kanellopoulou
Kalli Laskari

Il Comitato Organizzatore
1 novembre 2016

Artwork: Giorgos Koulouris

Ιστιοπλοικός Όμιλος Κερκύρας | Μανδράκι, Π. Φρούριο, Κέρκυρα 491 00 | Τηλ.:  26610-44383 Fax:  22610  25122 | www.corfusailing.gr
Corfu Sailing Club | Mandraki, Old Fortress, Corfu-Greece 491 00 | Τel.:  (+30) 26610-44383 Fax:  (+30) 22610 25122 | www.corfusailing.gr

