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ALBO D’ORO

2004 - Capitani Coraggiosi 2
2005 - Capitani Coraggiosi 2
2006 - Trifix
2007 - Jonathan Livingston
2008 - Baciotto
2009 - Jonathan Livingston



La storia di Marina YachtingMarina Yachting ha origini lontane, ed una chiara contestualizzazione storico-ambientale. In 
occasione del Salone Nautico Internazionale di Genova nel 1965 viene presentata la prima collezione, ma è 
nel 1972 che si stabilisce la vera nascita del marchio Marina Yachting, caratterizzato dall’inconfondibile spin-
naker simbolo della sua tradizione.
Le prime collezioni, composte essenzialmente da maglieria in lana idrorepellente e dai classici giacconi 
doppiopetto in panno blu-navy, rimangono fortemente legate al mondo della barca. Con il passare delle 
stagioni, la linea viene ampliata fino a diventare una collezione completa per il tempo libero, pensata per un 
utilizzo ad ampio raggio, mantenendo comunque le ispirazioni nautiche delle origini.
Dagli anni ’90 la brand entra a far parte di un ambizioso progetto finalizzato alla creazione di un prestigioso 
polo dell’abbigliamento sportswear al quale apparterranno negli anni successivi marchi quali Henry Cotton’s, 
Moncler e 18CRR81 Cerruti.
L’ingresso del nuovo assetto societario nel 2005 colloca Marina Yachting in un importante programma di ripo-
sizionamento e sviluppo della brand, obiettivo strategico della nuova struttura aziendale.

Lella e Giorgio GavinoLella e Giorgio Gavino, chiavaresi particolarmente affezionati alla loro città, hanno saputo coniugare alla 
perfezione due grandi passioni: il lavoro e lo sport velico, creando e portando in tutto il mondo il marchio 
della moda nautica italiana della Marina Yachting.
Il loro grande amore per il mare, unito ad innate doti di generosità e disponibilità, ha reso importante il 
nostro Club, di cui sono stati ambedue Soci Fondatori e Giorgio più volte Presidente.
Un’intera generazione di velisti li ha avuti vicini e ha saputo di poter sempre contare su di loro. 

Martedì 14 settembre:Martedì 14 settembre:

Venerdì 17 settembre:Venerdì 17 settembre: 

Sabato 18 settembre:Sabato 18 settembre:  

 
Domenica 19 settembre:Domenica 19 settembre:

Al momento del perfezionamento dell’iscrizione, verranno consegnati una polo per ogni componente dell’equipaggio e 
un giubbotto Marina Yachting per l’armatore.
Durante la premiazione, tra tutti gli iscritti con tessera FIV presenti, verranno sorteggiati importanti premi 
(viaggi vacanza per due persone e altro).

 

Presso lo Yacht Club Chiavari, conferenza stampa per la  presenta-
zione della regata.
       
Presso lo Yacht Club Chiavari, conferenza di meteorologia tenuta dal 
centro NaviMeteo per gli armatori e gli equipaggi.
Skipper meeting e previsioni meteo per il week-end di regata.
Aperitivo di benvenuto.
       
Una o più regate sulle boe o, in alternativa, triangolo nel Golfo.
Parco di Villa Rocca (Piazza Matteotti, Chiavari) cena offerta 
dall’organizzazione per armatori ed equipaggi con premiazione di 
giornata.

Regate sulle boe o, in alternativa, triangolo nel Golfo.   
Al termine, presso lo Yacht Club Chiavari, premiazione con 
cocktail. 
Si chiede gentilmente agli armatori e agli equipaggi di indossare 
durante le premiazioni l’abbigliamento Marina Yachting 
dell’evento 2010.

ore 10:30 - 

ore 18:30 - 

ore 11:30 - 
ore 20:30 - 
       
       

PROGRAMMAPROGRAMMA

BANDOBANDO
 

ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE
Comitato Organizzatore: Yacht Club Chiavari e  Marina 
Yachting, con il patrocinio del Comune di Chiavari e la 
collaborazione di Marina Chiavari.
Segreteria Yacht Club Chiavari: Porto Turistico, Box 12 Tel. e 
Fax +39 0185 310150   e-mail: info@ycc.it.

LOCALITA’LOCALITA’
Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante 
Chiavari (Golfo Tigullio) sabato 18 e domenica 19 settembre 
2010.

PROGRAMMAPROGRAMMA
Sabato 18 Settembre 2010 ore 11:30: esposizione del segnale di 
avviso della prima prova. Altre ed eventuali prove a seguire.
Domenica 19 Settembre 2010: regata o regate. L’orario delle 
prove sarà stabilito ed annunciato mediante comunicato.

CLASSI AMMESSECLASSI AMMESSE
- Classe ORC, sia International sia Club, per le imbarcazioni 
comprese tra la 1° classe e la 5° classe e MiniAltura come 
definito dalla Normativa Federale per la Vela d’Altura, con 
relativo certificato valido per il 2010
- Classe IRC, per le imbarcazioni con il relativo certificato 
valido per il 2010
- Classe Libera, per le imbarcazioni che negli ultimi due anni 
non abbiamo avuto certificati di stazza 
- Classe Swan 45, X41, X35 e Classe J80, per i monotipi; queste 
imbarcazioni correranno in raggruppamenti a parte, a condi-
zione che, per ciascuna Classe, siano iscritte almeno 5 imbar-
cazioni.  
Non sarà possibile iscriversi contemporaneamente in più 
classi.

REGOLAMENTIREGOLAMENTI
Le regate saranno disputate applicando i regolamenti in 
vigore, le Istruzioni di Regata con le successive ed eventuali 
variazioni, che saranno notificate mediante comunicato. 
Le imbarcazioni iscritte in Classe Libera regateranno in tempo 
corretto in base a compensi stabiliti dal Comitato Organizzato-
re, che non potranno essere oggetto di protesta o di richiesta di 
riparazione.
Le imbarcazioni iscritte nelle Classi Swan 45, X41, X35 e J80 
correranno in raggruppamenti a parte, con classifiche stilate in 
tempo reale. oppure, qualora le rispettive Classi non raggiun-
gessero il numero minimo previsto al paragrafo 4., correranno 
in base al proprio certificato di stazza o, in mancanza di 
questo, in Classe Libera.

TESSERAMENTO FIVTESSERAMENTO FIV
Tutti i concorrenti italiani dovranno essere tesserati FIV per 
l’anno in corso come da Normativa 2010.
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto 
previsto dalle Federazioni di appartenenza.

ISCRIZIONIISCRIZIONI
Le preiscrizioni dovranno pervenire, anche a mezzo fax, alla 
Segreteria dello Y.C.C. al numero +39 0185 310150 entro le ore 
12:00 di Lunedì 13 Settembre 2010, compilando il modulo 
allegato.

La regolarizzazione delle iscrizioni dovrà avvenire presso la 
Segreteria dello Y.C.C. nella giornata di Venerdì 17 Settembre 
(dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00) 
oppure nella mattinata di Sabato 18 Settembre (dalle ore 8:00 
alle ore 10:00),  presentando:
- copia originale del modulo d’iscrizione, completo in ogni sua 
parte e firmato
- copia del certificato di stazza dell’anno 2010 per le imbarca-
zioni stazzate ORC o IRC
- copia della polizza assicurativa RCT massimale minimo € 
1.500.000,00
- tessere FIV, originali o in copia, relative a tutti i membri 
dell’equipaggio e vidimate per la parte sanitaria
- licenza rilasciata dalla FIV per le imbarcazioni che espongo-
no pubblicità
- quota di iscrizione.
Al momento del perfezionamento dell’iscrizione verranno 
consegnate le Istruzioni di regata e gli omaggi degli sponsor.
L’organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni pervenute 
oltre i limiti di tempo previsti.
La quota di iscrizione è fissata per tutte le imbarcazioni in € 
100,00.

PUBBLICITA’PUBBLICITA’
E’ ammessa la categoria C, senza limitazioni, per la pubblicità. 
Le imbarcazioni sono obbligate ad esporre bandiera/e ed 
adesivo/i dello sponsor della manifestazione per tutta la durata 
dell’evento. Le bandiere e/o gli adesivi saranno forniti 
dall’organizzazione, la loro mancata esposizione potrà essere 
causa di penalizzazioni.

CLASSIFICHECLASSIFICHE
Saranno compilate classifiche separate overall in tempo corret-
to per le tre classi ORC, IRC e Libera, adottando il Sistema del 
Punteggio Minimo. 
Saranno stilate invece classifiche a parte, in tempo reale, 
sempre che per ciascuna classe siano iscritte almeno 5 imbar-
cazioni, per la Classe Swan 45, per la Classe X41, per la Classe 
X35 e per la Classe J80.
Per ciascuna Classe inoltre, in base al numero dei partecipanti, 
potranno essere stilate classifiche per gruppi e divisioni secon-
do la Normativa o le decisioni del Comitato Organizzatore.

PREMIPREMI
Saranno consegnati premi per ogni Classe in base al numero 
dei partecipanti.
Sarà inoltre consegnato il Trofeo Challenge Giorgio  Gavino al 
primo classificato overall Classe O.R.C..

PREMIAZIONEPREMIAZIONE
La premiazione di giornata della regata di Sabato 18 Settembre 
avrà luogo Sabato sera, a Villa Rocca, durante la cena offerta 
dall’organizzazione.
La premiazione finale della regata si terrà invece Domenica 19 
Settembre 2010, presso la Sede dello Yacht Club Chiavari, al 
termine delle regate. 
Si chiede gentilmente agli armatori e agli equipaggi di indossa-
re durante le premiazioni l’abbigliamento  Marina Yachting 
dell’evento 2010.  
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