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Campionato Nazionale del Tirreno - Mylius Cup
Capri, 10 - 13 maggio 2017

bando di regata

1. ORGANIZZAZIONE

La regata è organizzata da: Yacht Club Italiano, Circolo del Remo e della Vela Italia,
Circolo Canottieri Aniene e Yacht Club Capri. È valida per l’assegnazione del Campionato
Nazionale del Tirreno e come qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela
d’Altura ORC-IRC 2017.

2. REGOLE

Saranno applicati i seguenti regolamenti:
• World Sailing Racing Rules of Sailing (RRS) 2017-2020
• Prescrizioni della Federazione Italiana Vela (FIV)
• Normativa Federale per la Vela d’Altura 2017
• Regolamenti IMS e ORC 2017
• Regolamento IRC 2017
• WS Offshore Special Regulations per le regate di Categoria 3, senza obbligo di zattera
autogonfiabile a bordo
• Questo Bando di Regata, le Istruzioni di Regata e i comunicati che dovessero modificarli.
In caso di conflitto, fanno fede i testi in italiano del Bando o delle Istruzioni di Regata.

3. PUBBLICITÀ

Le imbarcazioni dovranno esporre la pubblicità secondo la Regulation 20 WS.
L’Organizzazione potrà fornire adesivi e bandiere riportanti il logo dello sponsor; le
bandiere andranno issate sia in regata (la piccola) sia in porto (la grande).

4. PROGRAMMA

La regata si svolge nel Golfo di Napoli, specchio acqueo dell’isola di Capri, su percorsi
delimitati da boe; potranno essere corse più prove al giorno.
Per le prove della Mylius Cup, saranno previsti percorsi costieri.
• Martedì 9 maggio
dalle ore 14.00 		
Registrazione
• Mercoledì 10 maggio dalle ore 08.30 		
Registrazione
• Giovedì 11 maggio ore 12.00		
Regate
• Venerdì 12 maggio ore 11.00 		
Regate
• Sabato 13 maggio
ore 11.00 		
Regate
Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 15.00, salvo che non vi sia stato un richiamo generale. Al termine delle prove: premiazione.

Il Comitato
Organizzatore si riserva
il diritto di modificare
il programma dandone
avviso con appositi
comunicati.

5. AMMISSIONI

Sono ammesse imbarcazioni con valido certificato di stazza ORC (International o Club)IRC, con LH maggiore di 6,00 metri e CDL massimo di 16,00 suddivise nei Gruppi:
• Gruppo 0:
CDL ≥ 11,30
• Gruppo A: Classi: A – 1 – 2
• Gruppo B: Classi: 3 – 4
Sono ammesse imbarcazioni della categoria “Gran Crociera” (come da Normativa FIV
per la Vela d’Altura, art. 11) che, come le imbarcazioni Mylius Yachts, correranno con
classifica separata.
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6. ISCRIZIONI

Quote di iscrizione

Gruppo 0:
CDL ≥ 11,30

€700

Gruppo A:
Classi A - 1 - 2 €600
Gruppo B:
Classi 3 - 4

€500

Mylius >18 mt €700
Mylius <18 mt €500
Gran Crociera €200

campionato nazionale del tirreno - mylius cup
					

bando di regata		

Le iscrizioni, con il pagamento della relativa quota, vanno inoltrate esclusivamente online:
www.rolexcaprisailingweek.com
entro venerdì 28 aprile, complete dei seguenti documenti:
• certificato di stazza
• lista equipaggio con handicap come da Normativa federale
• tessera FIV 2017 di ogni membro d’equipaggio
• certificato di assicurazione RC (massimale min. €1.500.000)
• licenza per la pubblicità, ove ricorra
Iscrizioni perfezionate oltre i termini predetti, saranno accettate a discrezione del Comitato Organizzatore con una maggiorazione di €150.
Le iscrizioni a entrambe le categorie ORC e IRC comportano una maggiorazione di €100.
Le iscrizioni a entrambe le regate (Campionato Nazionale del Tirreno e Regata dei Tre
Golfi) comportano uno sconto del 25% sul totale delle due quote di iscrizione.

7. TESSERAMENTO

Gli equipaggi italiani dovranno essere tesserati FIV per l’anno in corso; quelli stranieri, in
regola con quanto previsto dalle Federazioni di appartenenza.

8. STAZZE

Ogni barca dovrà essere in possesso di un valido certificato di stazza, emesso con data
antecedente al 10 maggio 2017; il Comitato Tecnico potrà eseguire controlli.

9. PUNTEGGI

Le classifiche del Campionato Nazionale del Tirreno saranno calcolate usando il Punteggio Minimo (Appendice A del RRS 2017-2020) e una prova di scarto, se verranno disputate
almeno quattro prove sul massimo di cinque da disputare.
Il titolo di Campione Nazionale del Tirreno e la relativa qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura sarà assegnato con almeno due prove valide.

10. PREMI
PREMIAZIONE

La premiazione avrà luogo sabato 13 maggio 2017 a Capri. Saranno premiati:
• i primi classificati ORC (International o Club) e IRC di ogni Gruppo
• i primi classificati della combinata Regata dei Tre Golfi/Campionato Naz. del Tirreno
• il primo classificato tra i Mylius Yachts.

11. ISTRUZIONI DI
REGATA

Le Istruzioni di Regata potranno essere ritirate presso la Segreteria Regate al Porto Turistico di Capri, a partire dalle ore 14.00 di martedì 9 maggio.

12. ORMEGGI

Seguendo l’ordine di iscrizione, saranno assegnati ormeggi gratuiti dal 7 al 14 maggio, fino
ad esaurimento disponibilità, presso il Porto Turistico di Capri. Si prega di informare in
anticipo la Segreteria Regate del proprio arrivo, utilizzando il canale VHF 71.
SCARICO RESPONSABILITÀ

DIRITTI MEDIA

I concorrenti partecipano a loro rischio e pericolo (Regola 4 “Decisione di partecipare alla regata” del RRS 2017-2020).
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per danni materiali, incidenti, anche
mortali, mortali subiti prima, durante, dopo la
regata.

Iscrivendosi alla Regata, i concorrenti autorizzano il Comitato Organizzatore, le Associazioni di
Classe e gli Sponsor al libero uso dei diritti di
immagine a loro collegati, incluso quelli pubblicitari, dando ampia liberatoria per l’uso di nome,
informazioni e immagini da diffondere a mezzo
stampa, televisione e Internet.
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