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Dopo l’annullamento della passata edizione a causa del Covid, torna quest’anno nelle 
acque del Golfo del Tigullio il Trofeo SIAD Bombola d’Oro, regata organizzata dallo 
Yacht Club Italiano, diventata una classica della stagione velica.

Quella che andrà in scena a maggio di quest’anno sarà la ventiquattresima edizione, 
un appuntamento da non perdere per gli appassionati di una classe ricca di fascino 
come il Dinghy 12’ e per tutti gli amanti della vela, del mare e della magica località 
che ospita le regate.

Se nel 2019 la regata ha assunto anche un significato simbolico di ritorno alla normalità 
per Portofino e i suoi abitanti dopo la riapertura della strada, andata in parte distrutta 
a seguito delle violente mareggiate autunnali, che di fatto avevano isolato il pittoresco 
borgo ligure dalle altre località del Tigullio, l’edizione di quest’anno - dopo l’annul-
lamento nel 2020 per la pandemia - potrà venire ricordata in futuro come quella del 
lento e graduale ritorno alla normalità.

Il Trofeo SIAD Bombola d’Oro è una regata impegnativa che richiede preparazione 
e abilità tecnica, dal momento che il Dinghy 12’ - imbarcazione che progettata nel 
1913 festeggia i suoi 108 anni di vita - è riuscita nel corso della sua storia a mantenere 
intatto il suo fascino e a proteggere la sua tradizione dall’assalto della tecnologia più 
esasperata.

Come già da diversi anni, la regata verrà disputata su tre giorni per poter assecondare 
i mutevoli umori del Golfo del Tigullio, ma anche per aggiungere un giorno a un’oc-
casione di incontro e di amicizia fra i regatanti.
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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 Federa-
zione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti 
si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organiz-
zatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della 
manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti 
organi sanitari preposti.

L’Autorità Organizzatrice è la FIV che delega l’Affiliato: YACHT CLUB ITALIANO 
in collaborazione con il Circolo Velico di Santa Margherita Ligure, il Circolo 
Nautico di Rapallo e con il patrocinio dei Comuni di Portofino, Santa Margherita 
Ligure e Rapallo.

Porticciolo Duca degli Abruzzi -16128 Genova 
Tel.: +39.010.253381 - Fax: +39.010.2533870 
www.yachtclubitaliano.it - e-mail: info@yci.it

La Segreteria della manifestazione sarà aperta dalle 14.00 alle 18.00
il giorno 20 maggio e dalle 08.30 alle 18.00 nei giorni di regata.
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REGOLE 

La regata sarà disciplinata:
- dalle regole come definite nel Rego-

lamento di Regata World Sailing 
 2021 - 2024;
- dalla Normativa FIV per l’Attività 

Sportiva 2021 comprese le sue Pre-
scrizioni che sono da considerare 
“Regola”;

- dal presente Bando;
- dalle Istruzioni di Regata e dai suc-

cessivi Comunicati Ufficiali che sa-
ranno pubblicati sull’Albo Ufficiale 
dei Comunicati (AUC) on-line.

In caso di conflitto prevarranno le 
Istruzioni di Regata e i successivi Co-
municati Ufficiali (Modifica RRS 63.7).

Le “regole di classe” ai fini della defi-
nizione di “regole” sono le regole in 
vigore dell’Associazione Italiana Classe 
Dinghy 12’ (AICD). In Allegato B sono 
riportate le modifiche alle regole di 
classe in conformità alla regola 87.

PUBBLICITÀ

La pubblicità è consentita nei limiti del-
la Regulation 20 W.S., con obbligo di 
mostrare la licenza FIV in corso di vali-
dità, qualora occorra. 

AMMISSIONE

La regata è aperta a tutte le barche del 
tipo Dinghy 12’, dotate di certificato di 
stazza emesso dall’AICD o, se straniere, 
dotate di documento equivalente emes-
so da Associazione di Classe o Autorità 
Velica Straniera. Possono partecipare gli 
equipaggi tesserati FIV in corso di vali-
dità comprese le prescrizioni sanitarie 
o, se stranieri, a un Club o ad altro ente 
affiliato e in regola con le prescrizioni 
dell’Autorità Velica Nazionale di appar-
tenenza riconosciuta da World Sailing.
A parziale modifica della normativa FIV 
un concorrente deve aver compiuto 16 
anni alla data della prima prova se ga-
reggia in singolo; se minore di 16 anni 
e maggiore di 11 anni, dovrà gareggiare 
in doppio. I concorrenti minorenni do-
vranno consegnare il modulo di iscri-
zione firmato in calce dal genitore, tuto-
re o “Persona di supporto”, che consen-
tono loro di assoggettarsi alle Regole 
(RRS 3.1(b)) e che, durante la manife-
stazione, si assumono la responsabili-
tà di farli scendere in acqua a regatare. 
Nel caso di equipaggio di due persone 
tutte le prove devono essere disputate 
in doppio. Non è consentito il cambio 
di alcun membro dell’equipaggio dopo 
la disputa della prima prova valida di 
una regata. L’armatore di una barca ita-
liana e/o il suo equipaggio devono es-
sere tesserati AICD per l’anno in corso.
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ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate 
tramite l’APP “My Federvela” o sul sito 
www.iscrizionifiv.it entro e non oltre ve-
nerdì 14 Maggio 2021 e andranno perfe-
zionate in loco entro le ore 11.00 di ve-
nerdì 21 Maggio 2021.
Le iscrizioni fuori termine potranno es-
sere accettate dal Comitato Organizzato-
re con una maggiorazione del 50% della 
quota di iscrizione.
Gli equipaggi stranieri possono iscriversi 
inviando una mail a regate@yci.it entro le 
ore 18.00 di Venerdì 14 Maggio 2021.

I concorrenti potranno versare la relativa 
quota di iscrizione di Euro 100,00 al Co-
mitato Organizzatore a mezzo di bonifico 
bancario anticipato intestato a:
YACHT CLUB ITALIANO IBAN:
IT 67 Z 01005 01408 000000011062 - 
Banca BNL indicando in causale: Trofeo 
SIAD 2021 e Numero Velico.
In caso di un unico bonifico per più im-
barcazioni indicare i numeri velici di tutte 
le imbarcazioni.

Dovrà essere inviata, in un’unica mail al 
seguente indirizzo regate@yci.it indican-
do in oggetto - Documenti, Numero Veli-
co, la sotto elencata documentazione:
-  Ricevuta della quota di iscrizione se 

pagata mediante bonifico;
-  Assicurazione RC con copertura mini-

ma come da Normativa FIV per l’Atti-
vità Sportiva Nazionale Organizzata in 
Italia 2021 (non necessaria per chi in 
possesso di tessera FIV Plus); 

- Licenza FIV per la pubblicità (qualora 
ricorra);

- Specificare se si tratta di un “Dinghy 
12’ Classico o VTR”.

Al momento del perfezionamento dell’i-
scrizione chi avrà effettuato correttamen-
te l’iscrizione tramite l’APP My Federvela 
o tramite il sito FIV e avrà inviato tutta 
la documentazione richiesta in un’unica 
mail all’indirizzo sopra citato, non avrà 
altra documentazione da presentare. Non 
sarà inoltre necessario firmare il modu-
lo di liberatoria, accettazione informativa 
privacy e cessione diritti foto e video del-
la manifestazione.
Le barche sono iscritte a tutti gli effetti 
solo dopo il perfezionamento dell’iscri-
zione e il pagamento di ogni somma ri-
chiesta.

PROGRAMMA 

Giovedì 20 Maggio 2021
Registrazioni - Dalle 14.00 alle 18.00

Venerdì 21 Maggio 2021 
Registrazioni - Dalle 08.30 alle 11.00
Prove - 1° segnale avviso alle 13.55

Sabato 22 Maggio 2021 
Prove - 1° segnale avviso alle 10.55

Domenica 23 Maggio 2021 
Prove - 1° segnale avviso alle 10.55
Premiazioni appena possibile dopo l’ulti-
ma prova.

Saranno disputate un massimo di 7 prove.

Saranno disputate un massimo di 3 prove 
al giorno. 

Il segnale di Avviso per l’ultima prova in 
programma non sarà dato dopo le ore 
15.00. Tale termine potrà essere prorogato 
di non più di 1 ora nel caso in cui non 
siano state disputate le prove minime per 
la validità della serie.



STAZZE 

Possono essere effettuati Controlli di 
Stazza preventivi. Fra le singole prove 
possono essere sostituiti elementi del 
rig conformi al regolamento di stazza, e 
vele precedentemente stazzate.

ISTRUZIONI DI REGATA 

Saranno disponibili, oltre che sull’Albo 
Ufficiale dei Comunicati (AUC) on-line, 
in Segreteria di Regata all’atto del perfe-
zionamento dell’iscrizione.

LOCALITÀ 

Le regate avranno luogo a Santa Marghe-
rita Ligure - Portofino. L’area di regata 
sarà nello specchio acqueo del Golfo del 
Tigullio. (Allegato A).

PERCORSI 

I percorsi saranno del tipo bolina-poppa.

SISTEMA DI 
PENALIZZAZIONE 

L’Appendice P è in vigore ed è modifica-
ta come segue:
I. Le RRS P2.2, P2.3 e P2.4 sono cancel-
late e la RRS P2.1 è modificata in “P2.1 
Penalità: quando una barca viene pe-
nalizzata in base alla regola P1.2 la sua 
Penalità sarà di un Giro come da rego-
la 44.2. Qualora non esegua la penalità, 
essa sarà squalificata senza udienza”.

II. Alla terza infrazione da parte dello 
stesso concorrente la stessa dovrà esse-
re considerata come deliberata, pertanto 
dovrà essere formalizzata una protesta 
per infrazione della Regola Fondamenta-
le 2 ed il concorrente, in caso di protesta 
accolta in udienza, sarà squalificato ed il 
punteggio nella prova non sarà scartabi-
le (DNE).
Sarà esposta all’Albo Ufficiale dei Comu-
nicati copia dell’Autorizzazione rilasciata 
da FIV. 

PUNTEGGIO

Si richiede 1 prova completata per costi-
tuire una serie.
Quando meno di 4 prove sono state 
completate, la serie dei punteggi di una 
barca sarà il totale dei punteggi delle sue 
prove.
Quando 4 o più prove sono state com-
pletate, la serie dei punteggi di una bar-
ca sarà il totale dei punteggi delle sue 
prove escluso il suo punteggio peggiore.
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BARCHE APPOGGIO

Le barche appoggio potranno naviga-
re il campo di regata solo se munite di 
bandiera “SIAD”, da richiedere all’atto 
della registrazione.
Tutte le Persone di Supporto dovranno 
accreditarsi compilando il modulo di re-
gistrazione disponibile presso la Segre-
teria di Regata dichiarando:
a) le caratteristiche del proprio mezzo 

di assistenza
b) l’accettazione delle “regole per il per-

sonale di supporto e barche di assi-
stenza” esposte all’Albo dei Comu-
nicati che saranno parte integrante 
delle Istruzioni di Regata

c) i nominativi dei concorrenti accom-
pagnati

d) le Persone di Supporto accreditate 
saranno soggette alle direttive tec-
niche e disciplinari del Comitato di 
Regata e della Giuria che, in caso di 
infrazione, potrà agire in base alla 
regola 64.4 del RRS.

PREMI

Saranno premiati:
-  1° Classificato: Trofeo Challenge 

SIAD “Bombola d’Oro”, coppa YCI e 
medaglia d’oro

- Dal 2° al 5° Classificato: coppe YCI e  
medaglie d’argento

- Premio Challenge SIAD “Bombola 
d’argento” al primo classificato dei 
“Dinghy 12’ Classici” (scafo in legno 
con armo in legno)

- Premi ai primi tre classificati dei 
“Dinghy 12’ Classici”

- Trofeo “Giovanni Falck” 
 alla migliore squadra

- Premio al primo classificato 
 “Master” (Over 65)
- Premio al primo classificato
 “Super Master” (Over 75)
- Premio al primo classificato
 “The Legend” (Over 80)
- Premio al primo classificato
 “Under 30”
- Premio al primo classificato 
 Timoniere “Lady”
- “Coppa Allievi” Challenge riservata 
 al miglior Timoniere under 18
- Premio Corrado Cohen “Style & Ele-

gance” assegnato ad insindacabile 
giudizio da una commissione ad hoc.

In occasione della cerimonia di pre-
miazione, uno dei concorrenti premia-
ti, estratto a sorte tra i presenti, avrà 
l’occasione di sorteggiare un premio 
del valore di 10.000 euro da destinare 
alla Fondazione Tender To Nave Italia 
Onlus quale contributo al progetto in-
dicato dalla Fondazione stessa per il 
2021.

TROFEI

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

RESPONSABILITÀ

Come da Regola fondamentale 4, i par-
tecipanti alla Regata di cui al presente 
Bando prendono parte alla stessa sotto 
la loro piena ed esclusiva responsabilità. 
I Concorrenti e le loro Persone di Sup-
porto sono gli unici responsabili per la 
decisione di prendere parte o di conti-
nuare la regata. 
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Il Comitato Organizzatore, il Comitato di 
Regata, il Comitato Tecnico, ove presen-
te, la Giuria e quanti per qualsiasi ra-
gione prendono parte all’organizzazione 
della manifestazione, declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni che 
possano subire persone e/o cose, sia in 
terra che in acqua, in conseguenza della 
loro partecipazione alla Regata di cui al 
presente Bando. 
È competenza dei Concorrenti e delle 
loro Persone di Supporto decidere in 
base alle proprie capacità, alla forza del 
vento, allo stato del mare, alle previsioni 
meteorologiche ed a tutto quanto altro 
deve essere previsto e preso in conside-
razione da un buon marinaio, se uscire 
in mare e partecipare alla regata, se con-
tinuarla o se rinunciare.

SQUADRE 

Al Trofeo Challenge perpetuo “Giovan-
ni Falck”, parteciperanno squadre com-
poste da tre Timonieri appartenenti allo 
stesso Club; uno dei tre dovrà avere 
compiuto almeno 65 anni, o essere di 
sesso femminile, o essere Timoniere di 
una imbarcazione di legno. 
In caso di difficoltà sulla formazione 
della squadra, sarà ammessa la scelta di 
un Timoniere appartenente ad un altro 
Club, purché il Club stesso appartenga 
alla stessa Zona FIV. 
La classifica sarà stabilita sulla somma dei 
punteggi dei singoli. 
In caso di parità fra due o più squadre 
varrà il migliore piazzamento finale ot-
tenuto dal Timoniere Over 65, o più an-
ziano se più di uno, o dalla Timoniera 
femminile o infine dal Timoniere dell’im-
barcazione di legno.

ASSICURAZIONE

Ogni barca partecipante dovrà essere 
coperta da assicurazione RC in corso 
di validità con un massimale di almeno 
Euro 1.500.000 o equivalente per mani-
festazione (non obbligatoria per chi in 
possesso di tessera FIV Plus).

DIRITTI D’USO 
ED IMMAGINI

I Concorrenti concedono pieno diritto 
all’Ente Organizzatore e all’AICD di uti-
lizzare tramite qualsiasi mezzo media-
tico, le fotografie e/o riprese filmate di 
persone e/o barche effettuate durante 
l’evento, inclusi, ma non limitatamente, 
per spot pubblicitari, pubblicazioni, tra-
smissioni televisive e per qualsiasi utiliz-
zo possa essere effettuato a fini editoria-
li, di comunicazione e/o pubblicitari. 
Potrà essere richiesto dall’Autorità Orga-
nizzatrice di portare a bordo strumenti di 
registrazione video e/o audio e/o appa-
recchi di localizzazione (tracking).
Durante l’evento potrà essere richiesto 
a concorrenti di essere oggetto d’inter-
viste.

MANIFESTAZIONI
COLLATERALI

A seguito delle disposizioni in materia 
di contrasto e contenimento di diffusio-
ne del COVID 19 emanate dalla Federa-
zione e a cui il Comitato Organizzatore 
deve attenersi, non sono previste mani-
festazioni collaterali.





12

ALLEGATO “A” 
AL BANDO DI REGATA

GOLFO
DEL TIGULLIO

AREA 
DI REGATA
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Come da autorizzazione della Classe 
Dinghy 12’ le regole di Classe sono in 
vigore e modificate come segue:

a) La regola di Classe 2.4.1 è così mo-
dificata con l’aggiunta: le barche 
stazzate prima del 31 dicembre 
2008 possono applicare il numero 
velico e le lettere nazionali come 
consentito all’epoca della prima 
stazza; le barche non italiane pos-
sono esporre il numero velico (e le 
lettere nazionali) come consentito 
dalla propria autorità nazionale.

b) La regola di Classe 2.4.1 è così mo-
dificata con l’aggiunta: le barche 
possono competere con un nume-
ro velico e le lettere nazionali dif-
ferenti da quanto riportato sul cer-
tificato di stazza.

c) La regola di Classe 7.6, quarto pa-
ragrafo, è così modificata: una bar-
ca può tenere a bordo apparati 
ricetrasmittenti di qualunque tipo 
ma, con l’eccezione di apparecchi 
di localizzazione forniti dalla Au-
torità Organizzatrice o in caso di 
emergenza, non deve utilizzarli 
mentre è in regata.

ALLEGATO “B” 
AL BANDO DI REGATA
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DOCUMENTI 
PER L’ISCRIZIONE

I concorrenti sono tenuti ad esibire i 
seguenti documenti aggiornati:
a) Certificato di stazza (o equivalente 

per le barche non italiane)
b) Tessere di Classe di tutti i membri 

d’equipaggio e dell’armatore (se 
italiani)

c) Tessere FIV (o altra Federazione 
Nazionale) per tutti i membri d’e-
quipaggio

d) Certificato Assicurativo con coper-
tura di almeno 1.500.000 Euro

e) Eventuale licenza di pubblicità
 (se italiani)
f) Ricevuta di pagamento della quota 

d’iscrizione, se fatta con bonifico 
bancario

g) Un minore di anni 18 dovrà con-
segnare il modulo di iscrizione fir-
mato dal genitore o da chi, durante 
la manifestazione, si assume la re-
sponsabilità di farlo/a partecipare 
alla regata.

GENERALITÀ



15

Assistenza al varo e alaggio
I regatanti saranno coadiuvati dal persona-
le dell’Autorità Organizzatrice addetto agli 
scivoli. L’Autorità Organizzatrice si assume 
la responsabilità organizzativa per l’effi-
ciente ed efficace esecuzione delle ope-
razioni di varo e alaggio connesse con la 
regata.

Custodia barche e carrelli stradali
Le barche e i carrelli stradali saranno 
ospitate a Santa Margherita Ligure e 
Rapallo. Gli stessi dovranno essere 
posizionati esclusivamente negli spazzi 
indicati dal personale del Comitato 
Organizzatore della Regata. 

Yacht Club Italiano 
Porticciolo Duca degli Abruzzi
16128 Genova
Tel.: +39.010.253381
Fax: +39.010.2533870
www.yachtclubitaliano.it
info@yci.it

Circolo Velico Santa Margherita Ligure

Calata del Porto 20

16038 S. Margherita Ligure

Tel./Fax: +39.0185 280485

info@circolovelicosml.it

Circolo Nautico Rapallo

Via Langano 34

16035 Rapallo

Tel.: +39.0185 51281

segreteria@circolonauticorapallo.it              

LNI Santa Margherita Ligure

Calata del Porto 21

16038 S. Margherita Ligure

Tel./Fax: +39.0185 284797

smargheritaligure@leganavale.it

LNI Rapallo

Calata Amm. Durand de la Penne 10

16035 Rapallo

Tel./Fax: +39.0185 55253

rapallo@leganavale.it

ASSISTENZA A TERRA
LOGISTICA





17

ALBO D’ORO

1997
MONNY PENNY

Federico Pilo Pais

1998
CICLONE

Dani Colapietro

1999
ANTICICLONE

Federico Pilo Pais

2000
MAILIN

Paolo Viacava

2001
MAILIN

Paolo Viacava

2002
MAILIN

Paolo Viacava

2003
MAILIN

Paolo Viacava

2004
MAILIN

Paolo Viacava

2005
MAILIN

Paolo Viacava

2006
MAILIN

Paolo Viacava

2007
MAILIN

Paolo Viacava

2008
MAILIN

Paolo Viacava

2009
MAILIN

Paolo Viacava

2010
MAILIN

Paolo Viacava

2011
MAILIN

Paolo Viacava

2012
MAILIN

Paolo Viacava

2013 
(Campionato Nazionale)

NONNO DODO
Giorgio “Dodo” Gorla

2014
CICCI

Filippo Jannello

2015
LAZY BEHEMOT

Vittorio D’Albertas

2016
KINNOR

Francesco Rebaudi

2017
MAILIN

Paolo Viacava

2018
KINNOR

Francesco Rebaudi

2019
COME MINIMO

Massimo Schiavon



NUMERI UTILI

Comune S. Margherita Ligure 
tel. +39 0185 2051
www.comunesml.it

Numero Unico Emergenze 
tel. 112

Farmacia
Piazza della Libertà, 2 
tel. +39 0185 287189 

Carabinieri 
tel. +39 0185 294900

Polizia Municipale 
tel. +39 0185 205450

Vigili del Fuoco Rapallo 
tel. +39 0185 52222

Ufficio Postale 
tel. +39 0185 294751

Yacht Club Italiano 
tel. +39 010 253381

Capitaneria di Porto 
tel. +39 0185 287029

Per strutture, ospitalità e ristoranti a  
Santa Margherita Ligure contattare:  
www.comunesml.it

18





YCI - Porticciolo Duca degli Abruzzi, 16128 Genova, Italia
Tel. +39 010 253381 - Fax +39 010 2533870 - www.yachtclubitaliano.it - e-mail: info@yci.it

SIAD S.p.A. - Via S. Bernardino, 92 - 24126 Bergamo, Italia
www.thesiadgroup.com - trofeo_siad@siad.eu

CON LA COLLABORAZIONE DI:

PARTNER ISTITUZIONALI YACHT CLUB ITALIANO

COMUNE DI 
PORTOFINO

COMUNE DI 
SANTA MARGHERITA 

LIGURE

COMUNE DI 
RAPALLO

CIRCOLO NAUTICO 
RAPALLO

CIRCOLO VELICO 
SANTA MARGHERITA LIGURE

A.I.C.D
ASSOCIAZIONE ITALIANA

CLASSE DINGHY 12’
LEGA NAVALE ITALIANA

SANTA MARGHERITA LIGURE
LEGA NAVALE ITALIANA

RAPALLO

REGIONE 
LIGURIA

INSTITUTIONAL PARTNER TECHNICAL PARTNERMAIN PARTNER &
OFFICIAL TIMEPIECE


