
22° TROFEO SIAD
 “BOMBOLA D’ORO”

Portofino 18 - 20 Maggio 2018

Classe - Class
Dinghy 12’

Bando di Regata  –  Notice of Race    

http://www.yci.it info@yci.it
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1.  ORGANIZZAZIONE
Le regate saranno organizzate dallo Yacht Club Italiano, in 
collaborazione con il Circolo Velico di Santa Margherita Ligure, il 
Circolo Nautico di Rapallo su delega della FIV e con il patrocinio 
dei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo.

2.  REGOLE
La regata sarà disciplinata  dalle regole come definite nel 
Regolamento di Regata WS 2017-2020. Saranno in vigore, inoltre, 
le normative dell’autorità nazionale FIV 2018 che sono da 
considerare “Regola” comprese  le sue prescrizioni.
Se vi è conflitto tra le lingue avrà la precedenza il testo Italiano.

3.  TROFEI 
Il Trofeo SIAD “Bombola d’Oro” è una prova valida del “Trofeo
Internazionale George Cockshott” e per la “Coppa Italia”.

4.  PUBBLICITA’
La pubblicità è ammessa secondo le Regole di Classe.
WS Regulation 20 verrà applicata. 

5.  ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI
La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12’, iscritte 
alla Classe A.I.C.D., e tesserati FIV per l'anno in corso o ad 
Associazioni/Organizzazioni Internazionali equivalenti.
Le barche eleggibili si devono iscrivere unicamente in forma online
sul sito   www.yci.it   entro le ore 18.00 del giorno 14 Maggio 2018  , 
versando la quota di iscrizione e allegando copia dell'assicurazione.
Le iscrizioni effettuate in ritardo (pervenute oltre la data 
sopraindicata) saranno eventualmente accettate a insindacabile 
giudizio del Comitato Organizzatore  ma con un supplemento del 
50% sulla tassa di iscrizione, e comunque non oltre le ore 11.00  
del 18 Maggio 2018.
Tutte le iscrizioni non accompagnate dalla relativa quota 
d’iscrizione, non s’intenderanno accettate.

6. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di Euro 100,00. 

7. PROGRAMMA
Giovedì 17       Maggio 2018  dalle ore 14.00 registrazione
Venerdì 18       Maggio 2018  dalle ore 08.30 registrazione
Venerdì 18       Maggio 2018  ore 10.30 briefing 
                        ( a S. Margherita L. )
Venerdì 18       Maggio 2018  Regate ore 14.00
Sabato 19         Maggio 2018  Regate ore 11.00
Domenica 20   Maggio 2018  Regate ore 11.00
Il Trofeo sarà assegnato qualunque sia il numero delle prove rese 
possibili in funzione delle condizioni meteorologiche, con un 
massimo di 2 prove al giorno.
Potrà essere disputata una prova aggiuntiva a condizione di non
portarsi in anticipo sul programma per più di una volta oppure per
recuperare una prova non disputata precedentemente.
Il segnale di avviso della prima prova di venerdì 18 Maggio 2018 
sarà esposto alle ore 14.00. L’ora di esposizione del segnale di 

1. ORGANIZATION
Races will be organized by Yacht Club Italiano,  in collaboration with  
the Circolo Velico Santa Margherita Ligure, the Circolo Nautico Rapallo
under FIV proxy and the patronage of the Cities of Portofino, Santa 
Margherita Ligure and Rapallo.

2. RULES
The regatta will be governed by the rules as defined in the WS Racing 
Rules of Sailing  (RRS 2017-2020).
The 2018 regulations of the National Authority FIV will apply, and are 
considered “Rules” including its prescriptions.
If there is a conflict between languages, the Italian text will take 
precedence.

3. TROPHY
SIAD “Bombola d’Oro” Trophy is a valid race of the “International 
Trophy George Cockshott” and for “Coppa Italia”.

4. ADVERTISING
Advertising will be according to Class Rules.
WS Regulation 20 will apply.

5. ELIGIBILITY AND ENTRIES
The regatta is open to all Dinghy 12’ Class, members of A.I.C.D. Class, 
and FIV for the current year  or members of equivalent International 
Associations/Organizations.
Eligible boats shall register only online at     www@yci.it   no later than   
6.00 pm on May  14  th    2018, by paying the registration fee and attaching   
a copy of the insurance.
Late entries (arrived after the due date) but not later than hrs11.00 a.m. 
of May 18  th   2018,    if accepted by the Organizing Committee will have a 
50% surcharge, 
All entries received without the entry fee will not be accepted.

6. ENTRY FEE
Entry fee Euro 100,00.

7. SCHEDULE
Thursday  May 17th  2018  from 2.00 pm.  Registration
Friday  May 18th    2018     from 08.30 am.  Registration
Friday  May 18th    2018     briefing hrs 10.30 am.  
                                        ( in S. Margherita L. )
Friday   May 18th   2018     Races  hrs 2.00 pm.
Saturday May 19th 2018    Races  hrs 11.00 am.
Sunday  May 20th  2018    Races  hrs  11.00 am.
The Trophy will be awarded whichever number of races will be sailed 
according to weather condition.
A maximum 2 races a day can be run.
An additional race may be disputed on the condition that you do not 
advance on the program more than once or to recover a previously 
untested race.
The scheduled time of the warning signal for the first race Friday 18th  
May 2018 will be displayed at 2.00 pm.
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avviso per le  prove dei giorni successivi al primo sarà esposta con 
un comunicato entro le ore 19.00 del giorno precedente in cui avrà
effetto. In caso di mancata comunicazione si riterrà confermata 
l’ora stabilita per il giorno precedente.

8. STAZZE
Ogni barca dovrà essere in possesso di un valido certificato di 
stazza.  Ad insindacabile giudizio del Comitato Tecnico potranno 
essere eseguiti controlli di stazza prima e dopo ogni regata.

9. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti 
presso la Segreteria delle Regate a S. Margherita L. dalle ore 
14.00 di Giovedì 17 Maggio 2018. 

10. LOCALITA’
Specchio acqueo del Golfo Marconi.

11. PUNTEGGIO
Verrà usato il Sistema del Punteggio Minimo previsto dalla 
“Appendice A” del RR WS 2017-2020.
Qualora dovessero essere completate meno di 4 prove, il 
punteggio della serie di regate di una barca sarà la somma dei suoi 
punteggi. Con 4 o più prove ci sarà uno scarto.

12.BARCHE APPOGGIO DELLE
PERSONE DI SUPPORTO
Tutti gli allenatori e/o accompagnatori e personale di supporto do-
tati di barca per accreditarsi dovranno compilare il modulo di regi-
strazione disponibile presso la Segreteria di Regata, dichiarando le
caratteristiche del proprio mezzo di assistenza e l’accettazione delle
“regole per le barche degli allenatori e istruttori  c.d. BPS”  descrit-
te nelle Istruzioni di Regata ed essere muniti di apparato VHF por-
tatile con i canali 16 e 72. L’allenatore accreditato sarà autorizzato
all’uso della barca registrata durante la manifestazione. Una pre-
sunta violazione delle BPS può essere riportata al Comitato delle
Proteste che potrà convocare un’udienza e agire in base alla regola
64.4 RRS.

13. PARCHEGGI IMBARCAZIONI
Le imbarcazioni saranno ospitate a Portofino, Santa Margherita 
Ligure e Rapallo.
Saranno posti a disposizione dei partecipanti Assistenti di 
banchina.
La Prefettura di Genova ha concesso una speciale deroga per il 
transito dei carrelli portaimbarcazioni sulla strada S. Margherita 
Ligure - Portofino, nei giorni compresi fra il 17 Maggio e il 21 
Maggio 2018. Gli orari per l’ accesso alla Piazza di Portofino con le
autovetture ed i carrelli per poter  lasciare o prendere le 
imbarcazioni negli spazi messi a disposizione dalla Capitaneria di 
Porto sono i seguenti: dalle ore 8.00 alle ore 11.00, dalle ore 16.00 
alle ore 18.30.

14. SQUADRE
Al Trofeo Challenge perpetuo “Giovanni Falck”, parteciperanno 

The warning signal for the following days will be posted on the Notice 
Board no later than 7.00 pm. the day before it will take effect. If no 
Notice is posted, the time of the previous day is confirmed.

8. MEASUREMENTS
Each boat shall produce  a valid measurement certificate. The Technical
Committee  holds the right to conduct inspections of the boats, at its 
discretion, before and after each race.

9. SAILING INSTRUCTIONS
Sailing Instructions will be available to competitors at the Race Office 
in S. Margherita L. from 2.00 pm. on Thursday May 17th 2018.

10. VENUE
Waters of Marconi Gulf.

11. SCORING
The Low Point scoring system of “Appendix A” of RRS WS 2017-2020
will apply.
When less than 4 races have been completed, a boat's series score will 
be the total of her scores.
With 4 races or more 1 discard.

12. SUPPORT BOATS OF SUPPORT  
PERSONS
Coaches, and/or accompanying persons, also other support persons to 
accredit their boat shall complete a registration form (available at the 
Race Office) including detail information of their boat used for 
assistance, including acceptance of  "rules for coaches and trainers boats
c.d. BPS" (Boats Personel Support) as described in the Sailing 
Instructions, also shall have on board a VHF radio tuned on channels 
16 and 72. The accredited coach will be authorized to use the registered 
boat during the event. A possible breach of the BPS could be reported 
to the Protest Committee, which may act  according to rule RRS 64.4. 

13. LOGISTICS
Boats will be hosted in Portofino, Santa Margherita Ligure and Rapallo.
Quay Assistance will be provided to competitors.
The Genoa Prefecture has granted a special permission for cars and 
their trailers to transit on the route S. Margherita Ligure - Portofino, 
from May 17th  to May 21th 2018. 
The Portofino Port Authority  has limited the hours of access to the 
Piazza for  delivering or retrieving the boats and their trailers from 8.00 
am. to 11.00 am and from 4.00 pm to 6.30 pm.

14. TEAMS
The “Giovanni Falck” perpetual Challenge Trophy will be reserved to 
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Yacht Club Italiano
Porticciolo Duca degli Abruzzi, 16128 Genova

tel. +39.010.253381
fax +39.010.2533870

www.yci.it        e-mail: info@yci.it

Circolo Velico Santa Margherita Ligure
Calata del Porto 20, 16038 S. Margherita L.

tel./ fax +39.0185 280485
e-mail: info@circolovelicosml.it

Circolo Nautico Rapallo
Via Langano 34, 16035 Rapallo

tel. 335-7233787
e-mail: cimarosti@tin.it

ffff

                  

  LNI Santa Margherita Ligure
 Calata del Porto 21, 16038 S. Margherita L.

              tel./fax +39.0185 284797
   e-mail: smargheritaligure@leganavale.it
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