


 
 

15-16-17 settembre 2017 
 

REGATA SOCIALE 
 
 
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. 

 
IMBARCAZIONI AMMESSE 
La partecipazione è limitata alle imbarcazioni, Classe Este 24.  
 
ISCRIZIONE 
Le ultime formalità di iscrizione devono essere espletate presso la Segreteria entro le ore 17,00 di venerdì 
15 settembre, fornendo i seguenti documenti :  

 - modulo di Iscrizione debitamente compilato; 
 - tesseramenti come da Normativa FIV in vigore per i concorrenti Italiani;  
            - 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. 
 
 
PROGRAMMA 
Venerdì15 settembre 
Ore 09:00 – 17:00 Registrazioni; 
Ore 14:30 – 16:30 Regata di prova 
Ore 18:30  Aperitivo allo YCPR 
Ore 20:00  Cena 
 
 
Sabato16 settembre 
Ore 10:30  Briefing;  
Ore 12:00  Regata; 
Ore 20:00  Cena al ristorante ‘Lu Stazzu’ 
 
Domenica 17 settembre 
Ore 10:30  Briefing; 
Ore 12:00  Regata; 
Ore 16:30  Cerimonia di Premiazione e cocktail sulla terrazza del Club. 
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REGOLAMENTI 
La manifestazione sarà disputata nel rispetto dei seguenti regolamenti: 
- Regolamento di Regata ISAF 2017/2020 (RRS), con le prescrizioni FIV; 
- Regolamento IMS e relative Regulations; 
- Il Bando di Regata;  
- Le Istruzioni di Regata ed eventuali successivi comunicati;  
A parziale modifica della regola 63.7 RRS, in caso di conflitto tra una delle sopra citate Regole o 
Regolamenti e le Istruzioni di Regata, queste ultime ed i successivi comunicati del Comitato di Regata  
prevarranno. 
 
La Fideuram Cup 2017 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 venerdì15 settembre, sino a due ore dopo la fine dell’ultima regata. L’Autorità Organizzatrice fornirà 
adesivi e bandiere. 
 
PUNTEGGIO 
Per il punteggio verrà usato il “sistema di punteggio minimo” in accordo con la RRS A. 
 
 
ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno distribuite durante il briefing. 
 
 
PREMI 
Verranno consegnati premi al primo, al secondo e al terzo della classifica generale. 
 
 
DIRITTI MEDIA  
Iscrivendosi alla Manifestazione, ogni concorrente automaticamente e senza ulteriori comunicazioni concede 
al Comitato Organizzatore della Manifestazione e ai media 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.   
 
 
 
 
 

 


