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con il patrocinio della Lega Navale Italiana  

 
 
 
 
 

 
 

Regata Vele d’Epoca - Classiche -  
Vele Storiche - Spirit of Tradition- 

Swan Classic 
 

REGATA NAZIONALE 

 
24 – 25 Aprile 2021 

 

BANDO DI REGATA 
 

 
Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di 
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione Italiana Vela che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i 
partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di 
COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato 
Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti, che adotteranno le misure previste dalla normativa in vigore. 
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1. ORGANIZZAZIONE 
La regata sarà organizzata congiuntamente da L.N.I. Sezione di Livorno e Yacht Club Cala de’ Medici. 
 

2. REGOLAMENTI 
La regata sarà disciplinata dalle seguenti regole: 

✓ Regolamento di regata WS 2021-2024 

✓ Regolamento C.I.M. per la stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e Classici 

✓ Regolamento IRC  

✓ Regolamento ORC 

✓ Norme integrative FIV 

✓ Il Bando di Regata 

✓ Le Istruzioni di Regata e gli eventuali comunicati dell’Organizzazione e della Giuria 
 

3. COMUNICATI 
I comunicati saranno esposti alla bacheca ufficiale presso la Segreteria dello Yacht Club Cala de’ Medici. 
Eventuali comunicati a modifica delle Istruzioni di Regata saranno esposti almeno due ore prima della 
partenza. 
 

4. PUBBLICITÀ 
La regata è classificata di Categoria C secondo la Norma 20 WS. 
Le imbarcazioni d’epoca e classiche non potranno tuttavia esporre alcuna forma di pubblicità, non solo 
in regata, ma anche all’ormeggio e durante gli spostamenti da e per il campo di gara. 
L’Organizzazione può chiedere a tutte le imbarcazioni di esporre le bandiere dello sponsor. 
  

5. AMMISSIONE 
✓ Gli yachts in legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950 (Yachts d’Epoca) e al 1976 (Yachts 

Classici), nonché le loro repliche individuabili secondo quanto disposto dal “Regolamento per la 

stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e Classici - C.I.M. ". 

✓ Spirit of Tradition con certificato IRC 

✓ Vele storiche  

✓ Swan Classic con certificato ORC 

Le barche eleggibili si devono iscrivere e produrre la documentazione richiesta entro le ore 18.00 
del giorno 21 Aprile 2021.  

 

6. TESSERAMENTO E LISTA EQUIPAGGIO 
Le liste equipaggio di ciascuna barca iscritta dovranno essere consegnate alla Segreteria della Regata 
entro le ore 18.00 del giorno 23 aprile 2021 e saranno accettate solo se compilate in tutte le loro parti. 
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. dell’anno in corso e relative 
prescrizioni mediche; i concorrenti di altra nazionalità dovranno essere in regola con il tesseramento 
dell’Autorità sportiva di appartenenza. I concorrenti di età inferiore ad anni 18 dovranno presentare un 
modello di scarico di responsabilità completato e firmato dai genitori o dai tutori. 
 

7. ISCRIZIONE 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della L.N.I. Sezione di Livorno ESCLUSIVAMENTE via 
mail, all’indirizzo lnilivorno@gmail.com, oppure alla Segreteria dello Yacht Club Cala de’ Medici agli 

indirizzi mail : info@yccm.it  - reception@marinacalademedici.it 
 
 
 
oppure collegandosi al sito di Vele Storiche Viareggio (https://velestoricheviareggio.org/iscrizione-regata-
vele-depoca-classiche-vele-storiche/) con allegata la seguente documentazione obbligatoria  

✓ modulo di iscrizione compilato nei campi obbligatori; 

mailto:lnilivorno@gmail.com
mailto:reception@marinacalademedici.it
https://velestoricheviareggio.org/iscrizione-regata-vele-depoca-classiche-vele-storiche/
https://velestoricheviareggio.org/iscrizione-regata-vele-depoca-classiche-vele-storiche/
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✓ copia del certificato di stazza  CIM/IRC/ORC 

✓ copia delle tessere FIV  

✓ copia del certificato di assicurazione (di cui al Punto 16), inclusivo delle regate veliche; 

✓ licenza di pubblicità FIV (se barca sponsorizzata); 

✓ prova del pagamento della tassa di iscrizione. 

✓ dichiarazione di assunzione di responsabilità. 

✓ dichiarazione settimanale anticovid. 
 

La quota di iscrizione, non restituibile, è di € 200,00 (duecento/00), per ogni imbarcazione. 
Il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 
 
Intestatario: L.N.I. Sez. Livorno  
Causale: Iscrizione a Regata vele d’epoca 2018  
BIC BLOPIT 22 IBAN: IT 70V0311113901000000093197  
INIZIATIVA DI BENEFICENZA: Il 10% della quota di iscrizione di ogni imbarcazione sarà devoluto 
per un’iniziativa benefica a favore della “Fondazione F. Rava NPH ITALIA ONLUS”. 
 

8. PROGRAMMA 

✓ sabato 24 aprile  08.30  Briefing pre partenza - sede dello Yacht Club Cala de’ Medici 
                                                       (nel rispetto della normativa anticovid) 

✓ sabato 24 aprile         10.30 Segnale di Avviso prima prova  

✓ domenica 25 aprile  10.30 Segnale di Avviso seconda prova  

✓ domenica 25 aprile  19.00 Premiazione della regata presso lo Yacht Club Cala de’ Medici 
                                                      (nel rispetto della normativa anticovid) 

 

9   PERCORSO 

Saranno predisposti percorsi costieri sviluppati nelle acque litorali prospicienti la Marina Cala De’ Medici 
da selezionare ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata in relazione alle condizioni meteo in atto. 

I percorsi saranno indicati nelle istruzioni di regata e potranno essere oggetto di variazione anche nel 
corso della regata in relazione allo sviluppo delle condizioni meteorologiche. 

9. CONTROLLI DI STAZZA 
Ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata potranno essere eseguiti controlli a bordo prima e dopo 
la regata.  
 

10. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria dello Yacht Club Cala 
dei Medici a partire dalle ore 8.30 del 24 aprile e potranno essere ritirate solo se completate le  iscrizioni. 
 

11. CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno calcolate secondo le indicazioni della normativa prevista da ciascuna Classe 
partecipante e saranno separate per ognuna di essa, calcolate sui risultati di entrambe le prove senza 
scarto. La Classifica per le Vele Storiche (equipaggi muniti di tessera FIV ordinaria) sarà redatta sulla 
base degli arrivi in Tempo Reale e in ragione dell’eventuale suddivisone in gruppi, nessun dei quali sarà 
costituito da meno di tre barche. 
 

12. ORMEGGIO 
Per le imbarcazioni che si iscriveranno alla regata provenienti da altri circoli, il Marina mette a 
disposizione l’ormeggio gratuito a partire dal giorno Venerdì 23 aprile al giorno Lunedì 26 aprile 2021. 
Questa facilitazione decadrà qualora  l’imbarcazione non prenda parte alla regata, in tal caso il reparto 
commerciale del Marina provvederà a comunicare all’Armatore la cifra da corrispondere per i giorni in 
cui è stato utilizzato il posto barca. A garanzia ogni imbarcazione dovrà depositare presso la Segreteria 
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YCCM una cauzione corrispondente a 50 euro complessive per i giorni di sosta presso il Marina, tale 
cauzione verrà restituita al momento dell’uscita dal porto dell’imbarcazione. 
Nella facilitazione sopra descritta sono compresi un posto auto scoperto, con 1 pass auto su cauzione, e 
la spesa del consumo di acqua, non è compreso il consumo dell’energia elettrica. Per informazioni 
rivolgersi alla segreteria YCCM. 
I posti barca e posti auto saranno assegnati secondo le disponibilità del Marina. 
Per una migliore organizzazione da parte del Comitato Organizzatore contattare gli Uffici del MCDM 

allo 0586/795211 o scrivendo a reception@marinacalademedici.it comunicando le misure 

dell’imbarcazione e la richiesta di ormeggio. 

 
 

13. PREMI 
Saranno premiati: 

✓ Coppa Presidenza Nazionale Lega Navale Italiana all’imbarcazione M. M. prima al traguardo  

✓ 1° 2° 3° Classe “Vele d’epoca”; 

✓ 1° 2° 3° Classe “Classiche”; 

✓ 1° 2° 3° Classe “Spirit of Tradition” 

✓ 1° 2° 3° Classe Vele storiche  

✓ 1° 2° 3° Classe “Swan Classic” 
 
Ad eccezione delle prime due, le classi non potranno essere accorpate e saranno premiate solo la prima 
e la seconda se le barche riunite saranno quattro o meno 
 

14. PREMIAZIONE 
Le premiazioni avranno luogo alle ore 17.00 del 25 aprile 2021 presso lo Yacht Club Cala dei Medici 
nel rispetto della normativa anticovid. 

 

15. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo, consapevoli della particolarità del 
percorso e della stagione nella quale la regata viene svolta. Vedi la regola 4 “Decisione di partecipare 
alla regata” del WS 2021-2024. L’autorità organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni 
materiali alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte subiti in conseguenza della partecipazione 
alla regata. 
E’ obbligatoria all’atto dell’iscrizione la compilazione e firma per accettazione dell’allegato modello di 
manleva. 
 

16. ASSICURAZIONE 
Tutte le imbarcazioni, per partecipare alle regate, devono essere in possesso dell’assicurazione RC con 
estensione alla partecipazione a regate, con massimale minimo di € 1.500.000 in ottemperanza con 
quanto previsto dalla Normativa Generale FIV. 

 

17. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Organizzatore e agli sponsor, di pubblicare e/o 
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche 
durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato 
per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

 

18. INFORMAZIONI 
Lega Navale Italiana - Sezione di Livorno  
Spianata del Molo Mediceo 12/A - Livorno  
Tel. 0586 896567  
 e-mail: lnilivorno@gmail.com  sito web:  www.lnilivorno.it 
 

mailto:reception@marinacalademedici.it
mailto:lnilivorno@gmail.com
http://www.lnilivorno.it/


 

5 di 5 

Yacht Club Cala de’ Medici 
Via Ammiraglio Straulino 1 Rosignano Marittimo 

Yacht Club Cala de’ Medici: cell.  344. 1897875 – mail info@yccm.it 
Presidente YCCM cell. 339.2031638 
Porto Marina Cala de’ Medici:  0586/795211 -  reception@marinacalademedici.it 
 
 
Vele Storiche Viareggio 
Piazza Palombari dell'Artiglio, 55049 Viareggio LU  
g.fernandes@velestoricheviareggio.org 

mailto:info@yccm.it
mailto:reception@marinacalademedici.it
mailto:g.fernandes@velestoricheviareggio.org

