
 
 
 

2ª edizione 
“APPRODI SANT’ELIA” 

domenica 26 ottobre 2014 
 

BANDO DI REGATA 
 
AUTORITÀ ORGANIZZATRICE: A.S.D. Yacht Club 
Cagliari, Porticciolo di Marina Piccola – Cagliari; 
Tel.070/370350 E-mail: raceoffice.ycc@tiscali.it 
 

LOCALITÀ E DATE DELLE REGATE: La regata si 
svolgerà a Cagliari, con partenza dallo specchio 
acqueo antistante il porticciolo di Marina Piccola: 
 

Domenica 26 ottobre 
Segnale di avviso ore 10.30 

 
 

REGOLAMENTI: La regata sarà disciplinata dalle 
Regole come definite nelle Regole di Regata 
dell’ISAF 2013/2016 (RRS) e dalla Normativa FIV 
per l’Attività Sportiva Nazionale in vigore.  
 

CLASSI AMMESSE: 420, 470, Laser, HC16 

 

ISCRIZIONI: Per esigenze organizzative le 
iscrizioni dovranno pervenire via mail 
(raceoffice.ycc@tiscali.it) tassativamente entro 
venerdì 24 ottobre alle ore 18.00. Tassa di 
iscrizione: € 5 per i Laser, € 10 per 420, 470, 
HC16. 
Per la regolarizzazione delle iscrizioni la 
segreteria YCC sarà aperta sabato 25 ottobre 
dalle ore 10.00 alle ore 15.00 

 

TESSERAMENTO: Tutti i concorrenti dovranno 
essere in possesso di Tessera FIV (in regola con 
le prescrizioni sanitarie) e con il Tesseramento di 
Classe per il corrente anno.  

CERTIFICATI DI STAZZA: Tutte le imbarcazioni 
dovranno avere un valido certificato di stazza o di 
conformità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE: Le imbarcazioni dovranno essere 
assicurate per la responsabilità civile secondo 
quanto previsto dal corsivo FIV alla regola 68 del 
RRS, con copertura minima pari a € 1.000.000,00. 
La polizza assicurativa o valido documento 
sostitutivo dovrà essere consegnata alla 
segreteria di Regata all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione.  

 

SVOLGIMENTO E SISTEMA DI PUNTEGGIO: Saranno 
effettuate un massimo di due prove. Il punteggio 
adottato sarà quello minimo 

 

CLASSIFICA: Verrà stilata una classifica generale 
per ogni classe ammessa con almeno 5 iscritti:  
Le classifiche saranno stabilite sulle prove portate 
a termine senza scarto.  
 

ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata 
saranno a disposizione degli iscritti al momento 
della regolarizzazione delle iscrizioni.  

 

PRANZO E PREMIAZIONE: Alle 14.30 presso il 
Lazzaretto Sant’Elia si terrà un pranzo 
organizzato dalla “Carovana SMI”. Quota 
partecipazione € 10,00 a persona da versare al 
momento dell’iscrizione alla regata.  

La premiazione si svolgerà presso il Lazzaretto 
Sant’Elia al termine del pranzo. 
Verranno consegnati premi ai primi classificati. 

Il Comitato Organizzatore 
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