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Genova 
11 Settembre 2010 

 

Classe First 7.5  

 
BANDO DI REGATA 

 

Coppa AIDIM 
 
 
 
1) ORGANIZZAZIONE 

Le regate saranno organizzate dallo Yacht Club Italiano con la 
collaborazione dell’AIDIM, Associazione Italiana di Diritto Marittimo.  

 
2) LOCALITÀ 
  Specchio acqueo antistante il Lido di Albaro. 
 
3) PROGRAMMA 

Sabato 11 Settembre 2010. 
Prima partenza ore 11.00, le altre a seguire. 
La regata sarà “di flotta” e verrà disputata su un massimo di tre prove, 
utilizzando le 4 imbarcazioni First 7.5 messe a disposizione 
dall’Organizzazione, a bordo di ciascuna delle quali potranno imbarcarsi 
fino a 4 regatanti. 
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4) AMMISSIONE 
L’ammissione è libera a tutti i soci dell’AIDIM.  
Nel caso che si iscrivano più di 16 persone, saranno organizzate più regate 
di 4 equipaggi alla volta, in un speciale girone di cui verranno fissate le 
modalità entro le ore 9.30 di Sabato 11 Settembre 2010. 

 
5) ISCRIZIONI 

Le iscrizioni potranno venire effettuate sia a titolo individuale sia da 
equipaggi completi, verranno accettate fino al limite di 32 partecipanti, 
dovranno pervenire per telefax o posta elettronica alla Segreteria dello 
Yacht Club Italiano entro le ore 12.00 del giorno 4 settembre 2010. 
Tassa di iscrizione: 100 Euro a persona. 
La tassa di iscrizione comprende l’uso dell’imbarcazione, e sarà pagabile 
entro una settimana dal ricevimento della conferma di accettazione 
dell’iscrizione che perverrà agli iscritti dalla Segreteria dell’AIDIM. 

 
6) COMPOSIZIONE DEGLI EQUIPAGGI 

Il Comitato Organizzatore provvederà alla composizione degli equipaggi, 
tenendo conto sia delle iscrizioni effettuate a titolo individuale sia di quelle 
effettuate da equipaggi completi, i quali potranno venire variati dal detto 
Comitato. 

 
7) REGOLAMENTI 
 Le regate saranno disputate applicando: 

- il Regolamento ISAF vigente, 
- il Regolamento di Classe, salvo varianti che potranno venire disposte  

dal Comitato Organizzatore e dal Comitato di Regata, 
- il presente Bando di Regata, 
- le Istruzioni di Regata, 
- gli eventuali comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato di 

Regata e della Giuria, anche a modifica del Bando e delle Istruzioni di 
Regata, che saranno esposti all’Albo Ufficiale almeno due ore prima 
della partenza. 

 
8) TESSERAMENTO F.I.V. 

Tutti i componenti gli equipaggi dovranno essere tesserati F.I.V. per l'anno 
in corso ed in regola con le disposizioni relative alla visita medica. 
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9) ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la 
Segreteria dello Yacht Club Italiano a partire dalle ore 08.30 del giorno 11 
settembre  2010. 

 
10) PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 

Verrà usato il Sistema del Punteggio Minimo previsto dalla Appendice A. 
La classifica sarà stabilita sui risultati di tutte le prove in programma senza 
scarto. 

 
11) PREMI 

Verranno premiati i componenti dell’equipaggio primo classificato della 
classifica finale.  

 
12) PUBBLICITÀ 

Saranno adottate le disposizioni del Regolamento ISAF vigente. 
La manifestazione in oggetto sarà considerata di categoria “C”. 

 
13) LOGISTICA 

Le imbarcazioni saranno ormeggiale ai pontili dello Y.C.I. 
I Partecipanti che volessero usufruire del pernottamento con prima 
colazione presso la Scuola di Mare “Beppe Croce”, dovranno prenotarsi 
contattando la Segreteria dello Yacht Club Italiano al numero telefonico 
010 2461206. 

 
 
 
 
 
YACHT CLUB ITALIANO 
Porticciolo Duca degli Abruzzi, 16128 Genova  
Telefax 010-2461193 Telefono 010-2461206  
http://www.yci.it  
e-mail: info@yci.it  

http://www.yci.it/
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