
 
 
 

Porto Rotondo   16 – 19 Maggio  2019 
 

 
 
1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
Yacht Club Porto Rotondo - Via Molo di Levante, 07020 Porto Rotondo (OT), Tel. +39 0789 34145  - Fax + 39 
0789 381282 - E-mail: infovela@ycpr.it, in collaborazione con Associazione Eventures – C.so Unione Sovietica 
28 bis- 10134 Torino (TO) - E-mail: ludergnani@regatta-escp.eu - sponza@regatta-escp.eu 
 
2. IMBARCAZIONI AMMESSE 
La partecipazione è limitata ai membri dell’Associazione e alle imbarcazioni della Categoria Gran Crociera. 
 
3. ISCRIZIONE 
Le ultime formalità dell’iscrizione devono essere espletate presso la Segreteria  Regate entro le ore 17,00 di 
venerdì 17 Maggio, fornendo i seguenti documenti :  

 - modulo di Iscrizione debitamente compilato; 
 - tesseramenti come da Normativa FIV in vigore per i concorrenti Italiani (Tessera del diportista);  
 - autocertificazione da cui risulti che la copertura assicurativa è operante anche nel corso delle  
  competizioni veliche e che il massimale sia uguale o superiore a € 1.500.000,00; 
 
4. PROGRAMMA 
Venerdì 17 Maggio 
Ore 09:00 – 17:00 Registrazioni. 
 
Sabato 18 Maggio 
Ore 10:30  Briefing,  
Ore 11:30  Veleggiata 
 
Domenica 19 Maggio 
Ore 10:30  Briefing,  
Ore 12:00  Veleggiata 
Ore 17:00  Cerimonia di Premiazione 
 
5) REGOLAMENTI 
• La Normativa Federale per il Diporto; 
• La Normativa Federale per la Vela d’Altura; 
• Le Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM - COLREG); 
• Le Prescrizioni Speciali World Sailing per l’Altura 2018-2019 per Regate di Categoria 4; 
• Le Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto; 
• Le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Golfo Aranci; 
• Le  presenti  disposizioni  per  la  manifestazione e successive   comunicazioni  del  C.O.. 
In caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le presenti disposizioni per la 
manifestazione che integrano le Norme per Prevenire gli in Mare (NIPAM). 
Le Istruzioni di Veleggiata saranno a disposizione dei Concorrenti al momento del perfezionamento 
dell’iscrizione. 
TESSERAMENTO FIV : Come da Normativa FIV in vigore 
A parziale modifica della regola 63.7 RRS, in caso di conflitto tra una delle sopra citate Regole o 
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Regolamenti e le Istruzioni di Veleggiata, queste ultime ed i successivi comunicati del Comitato di 
Organizzatore  prevarranno.  
  
5.2) La ESCP Sailing Cup 2019 è classificata come categoria C- Appendice 1- come da codice per la pubblicità 
ISAF 2017-2020. L’Autorità Organizzatrice può richiedere a tutte le imbarcazioni di ospitare le bandiere sponsor 
e /o dell’evento e/o applicare l’adesivo dello sponsor su entrambi i lati della parte anteriore della prua. 
In questo caso gli adesivi dovranno essere applicati e/o le bandiere dovranno essere issate a partire dalle 17:00 
di Venerdì 17 maggio, sino a due ore dopo la fine dell’ultima veleggiata. L’Autorità Organizzatrice fornirà adesivi 
e bandiere. 
 
6. PUNTEGGIO 
Per il punteggio verrà usato il “sistema di punteggio minimo” in accordo con la RRS A. 
 
7. PERCORSO  
il percorso sarà di tipo costiero. 
 
8. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Veleggiata saranno distribuite durante le iscrizioni. 
 
9. PREMI 
Verranno consegnati premi al primo, secondo e terzo della classifica generale. 
 
10. ORMEGGI 
Gli ormeggi  per tutti i partecipanti saranno disponibili alla Marina di Porto Rotondo durante tutta la durata della 
Manifestazione. 
 
11. RESPONSABILITA’ 
I concorrenti che partecipano alla manifestazione lo fanno a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro 
personale responsabilità a tutti gli effetti. Ciascuna barca, e per essa l'armatore od un suo rappresentante, 
sarà il solo responsabile della decisione di partire o di continuare il percorso. Gli Organizzatori declinano ogni 
responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza 
della loro partecipazione alla manifestazione. L'armatore/Skipper è l'unico responsabile della sicurezza della 
propria imbarcazione e della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d'altura e 
della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere. L'iscrizione alla presente manifestazione 
comporta l'accettazione senza riserve di tutte le regole, norme e regolamenti qui descritti. 
 
12. SICUREZZA   
Una barca deve dare tutto l'aiuto possibile, ad ogni persona o imbarcazione in pericolo. 
Ogni yacht deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa vigente. Spetta ad ogni 
partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adatto alle 
circostanze. 
 
13. CORRETTO NAVIGARE   
Una barca ed il suo Armatore/Skipper devono navigare nel rispetto dei principi riconosciuti di sportività 
e correttezza. 
 
14. DIRITTI MEDIA   
Iscrivendosi alla Manifestazione, ogni concorrente automaticamente e senza ulteriori comunicazioni concede al 
Comitato Organizzatore della Manifestazione il diritto perpetuo all’utilizzo, a propria discrezione e senza 
compenso alcuno, di ogni immagine, foto o video scattata o registrata o di qualunque altro tipo di registrazione 
effettuata durante il periodo della Manifestazione alla quale il concorrente ha preso parte, come anche di ogni 
altro materiale relativo alla predetta Manifestazione. 
 


