
 

 

 

 

 

 

Vele d'Epoca di Imperia 
Imperia, 06 - 08 settembre 2019 

 
Assonautica Imperia predispone  

l'organizzazione della manifestazione 
“VELE D'EPOCA DI IMPERIA” 

 

BANDO  DI  REGATA 

 
1 - ORGANIZZAZIONE  

Circolo organizzatore della regata: Yacht Club Imperia. 

Supporto tecnico: Circolo Nautico al Mare di Alassio e Club del Mare di Diano Marina. 

 

2 – PROGRAMMA 

 ORMEGGIO GRATUITO dal 1 Agosto all’8 Settembre 2019  

 Giovedì 05 settembre: arrivi, registrazioni e ispezioni; 

la segreteria regate sarà aperta dalle ore 15. 

 Venerdì 06 settembre: regate segnale di avviso 1ª prova ore 12.00 

 Sabato 07 settembre: regate. 

 Domenica 08 settembre: Parata, regate e premiazione. 

 

Per l’ora di partenza delle prove dei giorni a seguire sarà esposto un comunicato entro le ore 19.30 del 

giorno precedente. In mancanza di detto comunicato si riterrà confermata l’ora del giorno precedente. Il 

Comitato di Regata potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni meteorologiche o per 

qualsiasi altra circostanza.  

 

3 - AMMISSIONE E CATEGORIE 

3.1 Yacht che rientrano nei parametri del REGOLAMENTO PER LA STAZZA E PER LE REGATE 

DEGLI YACHTS D’EPOCA E CLASSICI, secondo regolamento CIM, cioè: 

- yacht in legno o metallo costruiti prima del 1950 (categoria Epoca) 

- yacht in legno o metallo costruiti prima del 1976 (categoria Classici) 

3.2 yacht “repliche” secondo il regolamento CIM 
3.3 Yacht della categoria “Spirit of Tradition”, aventi LOA maggiore di 10 metri secondo regolamento 

I.R.C. previa verifica del comitato organizzatore 



 

 

3.4 yacht appartenenti alle classi IOR aventi LOA maggiore di 10 metri secondo regolamento I.R.C. previa 

verifica del comitato organizzatore 

3.5 Yachts Big Boats 

3.6in caso di rilevante partecipazione, l’organizzazione si riserva la possibilità di raggruppare in specifiche 

classi barche con caratteristiche di monotipia 

 

4 - ISCRIZIONI 

4.1 Su indicazione del Comitato Organizzatore, le iscrizioni dovranno pervenire, nelle date sotto indicate, a: 

Assonautica Imperia c/o Camera di Commercio, via T.Schiva 29 - 18100 Imperia, compilando il modulo 

online sul sito web www.veledepoca.com 

tel.+39 0183 752700 

email to: segreteria@assonautica-im.it 

Website: www.veledepoca.com 

 

4.2 entro il 10 agosto 2019 le domande devono essere corredate: 

- dal modulo di iscrizione compilato e accompagnato dalla tassa di iscrizione; 

- dalla fotocopia del certificato di stazza; 

- per gli yacht che si iscrivono per la prima volta, da una fotografia ed una presentazione storica della barca. 

 

4.3 entro il 05 settembre 2019 le iscrizioni dovranno essere completate dai seguenti documenti: 

- lista dell’equipaggio: 

a) per i concorrenti Italiani la lista dovrà essere corredata dalla fotocopia della tessere FIV 2019 con 

l’indicazione della Visita Medica, anche non agonistica, in corso di validità;  

b) i concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della loro autorità sportiva nazionale.  

- copia del certificato di stazza  

- dichiarazione delle vele che saranno usate in regata; 

- attestato di assicurazione o dichiarazione sostitutiva, in originale, rilasciata dall’assicurazione da cui risulti 

che la copertura assicurativa è operante anche nel corso delle competizioni veliche, che la copertura della 

responsabilità civile é pari o superiore a euro 1.500.000,00 e che per l’avvenuto pagamento del premio essa 

é valida per tutto il periodo delle regate. 

 

4.4 La tassa di iscrizione é fissata in: 

Lunghezza scafo Entro il 30 luglio 2019 Dal 1 agosto 2019 
fino a 15 m 400,00 euro 500,00 euro 
fino a 23 m 500,00 euro 600,00 euro 
fino a 30 m 700,00 euro 800,00 euro 
oltre i 30 m 1.000,00 euro 1.200,00 euro 

 

Riferimenti per pagamento tramite bonifico: 

Istituto bancario: Banca Carige 

IBAN: IT93 K 061 7510 5000 0000 1100 380 

BIC: CRGEITGG300 

Intestazione: Assonautica Imperia, Via Tommaso Schiva 29, 18100 Imperia, Italy 

Causale: Iscrizione Vele d’Epoca Imperia 2019 e nome dello yacht. 

È possibile effettuare il pagamento anche tramite assegno bancario intestato a Assonautica Imperia oppure 

via PayPal. 

  

http://www.veledepoca.com/
http://www.veledepoca.com/


 

 

 

5 - REGOLAMENTI  

4.1 Le regate saranno disputate applicando le Regole così come definite dal regolamento di regata WS 2017 

– 2020 (RRS), ivi comprese le prescrizioni FIV 

4.2 Per i concorrenti italiani sarà applicata la normativa FIV applicabile 

4.3 In caso di conflitto interpretativo, la lingua inglese prevarrà. 

 

6 - PUBBLICITÀ  

La pubblicità e vietata come da Regulation 20 World Sailing  sia in regata, che all’ormeggio degli yacht in 

banchina.  Dovranno invece essere esposti o issati a riva i loghi e/o le bandiere che saranno consegnati al 

momento dell'iscrizione, per tutta la durata dell’evento dal 05 settembre all’8 settembre 2019.  

 

7 - PERCORSI 

I percorsi saranno definiti nelle Istruzioni di Regata. 

 

8 - ISTRUZIONI DI REGATA 

Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria Regata a partire dalle ore 15:00 del 5 

settembre 2019 previo perfezionamento dell’iscrizione. 

 

9 - SISTEMA DI PUNTEGGIO E PREMI 

9.1 Sarà utilizzato il punteggio minimo come da appendice “A” RRS. 

Saranno corse al massimo 3 prove. La regata sarà valida con almeno 1 prova portata a termine. 

Uno scarto sarà applicato al compimento della 3
a
 prova. 

92. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria: verrà assegnato il trofeo  il “Premio Eleganza” 

per l’imbarcazione che più si sarà distinta nella Parata di domenica 08 settembre. 

Sono previsti, inoltre, premi speciali a discrezione del comitato organizzatore.  

La premiazione finale avrà luogo domenica 08 settembre  come da comunicato del Comitato Organizzatore .  

 

10 - ORMEGGI 

Le imbarcazioni dovranno comunicare data di arrivo e di partenza a e-mail: segreteria@assonautica-im.it. 

All’arrivo in prossimità del Porto Turistico si prega di contattare: Go Imperia, +39 0183 62679, e-mail: 

reception@goimperia.it, canale VHF 9. 

 

11 - DIRITTI DI IMMAGINE e RESPONSABILITA’ 

11.1 Tutti i partecipanti, gli armatori e i loro ospiti concedono la piena e gratuita autorizzazione al Comitato 

Organizzatore per ogni ripresa video-fotografica di imbarcazioni e persone, effettuata durante lo svolgimento 

della manifestazione, che possa essere pubblicata o diffusa su qualsiasi mezzo di informazione, incluso ma 

non limitato a pubblicità televisiva, sia sotto forma di pubblicità sia di comunicato stampa o informazione. 

11.2 Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono 

parte all’organizzazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o 

cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando 

di Regata. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 

responsabilità o di chi esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della 

decisione di partecipare alla regata, di continuarla o di rinunciare.  

 

12 - OSPITALITA’ E ALBERGHI 

Consultare il sito web: www.veledepoca.com. 

 

 


