
 
 
 

 
          
 
 

 
 
 

 

                  
 

 
CAMPIONATO NAZIONALE 

OPEN CLASSE J80 
 

 
 

 
 YACHT CLUB MARINA di LOANO 

26-28 Settembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 BANDO DI REGATA  
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 

 

 

 

 
1.  AUTORITÀ ORGANIZZATRICE 
L’Autorità Organizzatrice è lo Yacht Club Marina di Loano in collaborazione con l’Associazione Italiana Classe J80. 
 
               Yacht Club Marina di Loano 
               Lungomare Nazario Sauro 12, Molo Centrale - Banchina Porto 17025 Loano (SV) - Italy 
               Tel.  : +39 019 667835      E-mail:  info@ycml.it         Web site:  www.ycml.it  
 
               Associazione Italiana di Classe J80  
               Tel.  : +39 320 0760802    E-mail:  info@j80.it            Web site:  www.j80.it 
 
 
2.  REGOLAMENTI 
2.1 La regata sarà condotta secondo le Regole, così come definite dal Regolamento di Regata (RRS) 2013-2016 e dalla Normativa 
FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia e dalle regole di Classe J80 internazionali 
 
3.  PUBBLICITA’ 
La pubblicità è libera come da Regola di Classe. In base alla Regulation 20.4 ISAF, l’Autorità Organizzatrice può richiedere ai 
concorrenti di esporre una bandiera dello sponsor e/o adesivi. La bandiera e/o gli adesivi dovranno restare esposti da venerdì 24 
maggio e fino al termine delle regate. L'applicazione di quanto sopra sarà specificata in dettaglio sulle Istruzioni di Regata. 
 
4. AMMISSIONE 
4.1 Saranno ammesse tutte le imbarcazioni della CLASSE J80 monotipo stazzate secondo le regole di Classe 
(www.j80measurement.com), i cui armatori (ed eventuali timonieri non armatori) siano in regola con il pagamento della quota 
associativa di classe e con le regole di Classe. 
4.2 Sarà applicato il Codice di Classificazione ISAF dei timonieri secondo le regole della Classe. 
4.3 Gli equipaggi italiani dovranno essere regolarmente tesserati F.I.V. ed in regola con le predisposizioni sanitarie. 
4.4 E’ consentita la partecipazione alla regata di barche di armatori ed equipaggi stranieri; 
4.5  I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le norme dei paesi di provenienza. 
 
5. ISCRIZIONI 
I moduli di iscrizione dovranno essere inviati tramite fax o email a Yacht Club Marina di Loano entro e non oltre il 14/09/2014. Il 
perfezionamento delle iscrizioni dovrà essere completato presso la segreteria dello Yacht Club Marina di Loano entro le ore 10.00 di 
venerdì 26/09/2014. 
Tassa d’iscrizione: € 250,00. 
Per le iscrizioni pervenute dopo il 14/09/2014, sarà applicata una maggiorazione di € 100,00. 
Le coordinate bancarie dello YCML per effettuare il pagamento della tassa di iscrizione sono le seguenti: 
Yacht Club Marina di Loano 
Banca Intesa San Paolo 
IBAN IT79Q0306949431100000017982 
 
6. PROGRAMMA 
Se possibile saranno disputate fino a 8 prove, non potranno essere corse più di 4 prove al giorno.  
 
  Giovedì 25 settembre 
  Perfezionamento iscrizioni, stazze e peso equipaggi 
  dalle ore 14.30 alle 18.00 
 
  Venerdì 26 settembre 
  Perfezionamento iscrizioni, stazze e peso equipaggi dalle ore 9.00 alle 11.00. 

 



 
 

 

 

 

  Alle ore 11.00 è previsto il briefing degli equipaggi. 
  Alle 13.00 Segnale di Partenza della prima prova. 
  Regate 
  Happy hour dopo le regate 
 
  Sabato 27 settembre 
  Regate 
  Cena regatanti 
 
  Domenica 28 settembre 
  Regate 
  Segnale di Avviso dell’ultima prova non oltre le ore 15.00 
  Premiazione 
 
7. STAZZE 
7.1 Barche e vele dovranno essere sottoposte alle verifiche già stazzate: eventuali operazioni di stazza saranno vagliate dal Comitato 
Organizzatore secondo la disponibilità di tempo e mezzi. 
7.2 Il peso dell’equipaggio, dichiarato dall’armatore, sarà verificato (pesa) come da programma e secondo le regole della Classe 
prima dell’inizio della prima regata (peso massimo equipaggio 338,6 kg).  
7.3 Controlli di stazza potranno essere effettuati a discrezione del Comitato di Regata o Giuria in qualsiasi momento. 
 
8. RESTRIZIONI PER OPERAZIONI DI VARO E ALAGGIO 
8.1 Le imbarcazioni dovranno essere tenute in acqua dalle ore 11,00 di venerdì 26 settembre fino al termine del Campionato. 
8.2 Le imbarcazioni non potranno essere sollevate dall’acqua se non precedentemente autorizzate dal Comitato di Regata/Giuria e 
comunque a costi del richiedente. 
 
9. ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno consegnate a tutti gli iscritti al momento del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
10. PUNTEGGI  E CLASSIFICA 
10.1 Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio Minimo, come da Appendice A. 
10.2 La classifica sarà stilata in base alla Normativa Generale FIV per L’attività Sportiva Organizzata in Italia. 
10.3 Il Titolo di Campione Nazionale verrà assegnato con almeno 3 prove valide completate. 
 
11. PREMI 
11.1 Premi di classifica ai primi tre o più a seconda numero partecipanti; 
11.2 Premi di giornata; 
11.3 Il titolo di Campione Nazionale della classe J80 per l’anno 2014 verrà assegnato al timoniere italiano meglio classificato, il quale 
si aggiudicherà il Trofeo Challenge JBoats Italia. 
 
12. ASSICURAZIONE 
Tutte le barche devono possedere un valida polizza assicurativa di responsabilità civile per danni verso terzi con massimale di almeno 
€ 1.500.000,00- All’atto del perfezionamento dell’iscrizione, la polizza dovrà essere esibita alla segreteria di regata. 

13. ORMEGGI E ALAGGI 
Le barche partecipanti al Campionato saranno ospitate gratuitamente presso gli ormeggi della Marina di Loano dal giorno  20 
Settembre al giorno 4 Ottobre. 
Si prega di contattare lo Yacht Club per concordare arrivi e partenze e per eventuali richieste diverse.  
 
14. RESPONSABILITÀ’ 



 
 

 

 

 

I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la personale responsabilità, vedi Regola di Regata regola n. 4. Il 
Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potesse 
derivare a persone o cose sia in acqua che in terra prima, durante e dopo la regata in conseguenza delle regate stesse. 
 
15. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore 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. 
 
16. ALBERGHI CONVENZIONATI 
Sono previste convenzioni speciali con alcuni cantieri della zona, con sommozzatori professionisti e con il sistema alberghiero locale. 
Condizioni e tariffe saranno disponibili del Comitato Organizzatore  ( www.ycml.it ) oppure contattando la Segreteria della Regata via 
e-mail: info@ycml.it . 
 
17. NOLEGGIO IMBARCAZIONI 
In occasione del  Campionato Nazionale J80, Blue Project  ( www.blueprojectsailing.com ) mette a disposizione 9 imbarcazioni  in 
regola con  il Regolamento di Classe, dotate di un nuovo set di vele North Sails. Per informazioni sulle tariffe di Noleggio e sulle 
condizioni praticate rivolgersi a : info@blueprojectsailing.com . 
 
18. YCML WINTER SERIES 
Lo  YCML organizza un campionato invernale riservato alle imbarcazioni appartenenti alla Classe J80 (15-16 Novembre 2014; 13-
14 Dicembre 2014; 17-18 Gennaio 2015; 14-15 Febbraio 2015; 13-15 Marzo 2015  presso il CNAM di Alassio in concomitanza 
con la Settimana Velica Internazionale; 18-19 Aprile. Nel caso in cui i partecipanti al Campionato Nazionale J80 desiderassero  
tenere le proprie imbarcazioni presso la Marina di Loano e partecipare alle YCML Winter Series, verranno praticate condizioni 
particolarmente favorevoli per  soste in piazzale, alaggi , vari, iscrizione, vitto e alloggio presso lo YCML e gli hotel convenzionati . Per 
ottenere il Bando di Regata e per ricevere maggiori informazioni si prega di contattare la Segreteria della Regata via e-mail: 
info@ycml.it . 
 



 
 

 

 

 

                                 

 
                                            
 
  
     

 



 
 

 

 

 

 
 

 


