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1.  ORGANIZZAZIONE
La Regata è organizzata dallo Yacht Club Italiano in collaborazione con l’Associazione Benefica “Amici
di Portofino” Onlus.

2. LOCALITA’ DELLA REGATA
La regata sarà disputata nelle acque antistanti Portofino

3. PROGRAMMA

VENERDI 10 MAGGIO 2019

ORE 14.00 – 18.00
- Registrazione Equipaggi
- Abbinamento a sorteggio Equipaggi/imbarcazioni
- Consegna Istruzioni di regata 
- Consegna gadget Sponsor

SABATO  11  MAGGIO 2019

ORE 09.30 
 - Briefing sulla terrazza dello Yacht Club Italiano

ORE 11.30 – 14.30
- Regate

ORE 19.30 
- Cerimonia di premiazione
- Buffet

4. AMMISSIONE
La partecipazione alla Regata è aperta a tutte le donne invitate dall’Associazione Benefica  “Amici
di Portofino” Onlus in  collaborazione con la  Fondazione IEO-CCM, che saranno organizzate in
equipaggi composti da 4/5 componenti. 
Le imbarcazioni  (Beneteau First  7.5,   e  Meteor)  saranno armate dal  Comitato Organizzatore  ed
assegnate ad estrazione ai relativi equipaggi formati. 

5. ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione per partecipare è di € 100,00 ad equipaggio che sarà devoluta totalmente in 
beneficenza a Fondazione IEO-CCM e AIRC Genova.
Il responsabile dell'imbarcazione dovrà perfezionare i dati di partecipazione, ritirando le 
Istruzioni di Regata, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di venerdì  10 Maggio 2019 presso la Segreteria 
della Manifestazione allo Yacht Club Italiano di Portofino (Molo Umberto I).

6. REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate applicando:
    - il Regolamento WS vigente,



- il presente Bando di Regata,
  - le Istruzioni di Regata,

gli eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato di Regata e 
del Comitato per le proteste, anche a modifica del Bando e delle Istruzioni di Regata, che 
saranno esposti all’Albo Ufficiale almeno un’ora prima della partenza.

 7. TESSERAMENTO FIV
Tutti i componenti gli equipaggi dovranno essere tesserati FIV per l'anno in corso ed in regola con le 
disposizioni relative alla visita medica.

8. PERCORSI
La descrizione del percorso sarà riportata nelle Istruzioni di Regata.

9. PUNTEGGIO  E  CLASSIFICHE
Sarà adottato il "Sistema di punteggio minimo" previsto al punto A4.1 della Appendice A  del 
Regolamento WS 2017-2020. 

Regate di qualificazione:
Alla prima prova di qualificazione parteciperanno (mediante estrazione), 4 equipaggi sulle 4 barche della
Classe First 7.5, e 4 equipaggi sulle 4 barche della Classe Meteor. I primi due equipaggi classificati delle 
singole Classi accederanno alla Regata finale.
Alla seconda prova di qualificazione parteciperanno (mediante estrazione), altri 4 equipaggi sulle 4 
barche della Classe First 7.5, e altri 4 equipaggi sulle 4 barche della Classe Meteor. I primi due equipaggi
classificati delle singole Classi accederanno alla Regata finale.

Regata finale:
La Regata finale sarà disputata su una singola prova e vi parteciperanno i primi due equipaggi classificati
nelle due prove di qualificazione delle rispettive Classi First 7.5 e Meteor. 

10. PREMI E TROFEO
Alle prime imbarcazioni classificate delle Classi Beneteau First 7.50 e Meteor, verrà assegnato il Trofeo 
Challenge d’argento “Franca Sozzani”.

11. RESPONSABILITÀ
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria e il Comitato Promotore, declinano ogni e
qualsiasi responsabilità in caso di danni a persone e cose a terra e/o a mare, creatasi a seguito di tutte le
operazioni inerenti alla manifestazione nonché alle regate. 



L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto a:

Regata organizzata da:

Ente Promotore dell’evento:

Un ringraziamento a:
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