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BANDO  

COPPA ITALIA J80 2018 
 

1. ORGANIZZAZIONE 

Comitato Organizzatore: Yacht Club Chiavari ASD, in collaborazione con l’Associazione 
Italiana Classe J80 e con il patrocinio del Comune di Chiavari e di Marina Chiavari. 

Segreteria Yacht Club Chiavari ASD: Porto Turistico, Box 12, 16043 Chiavari (Ge) – Tel. e 
fax  +39 0185 310150 - e-mail info@ycc.it  - web site: www.ycc.it. 

Associazione Italiana Classe J80: Tel. +39 320 0760802 – e-mail info@j80.it – web site: 
www.j80.it. 

2. REGOLAMENTI 

Le regate saranno disputate applicando: 
- Il Regolamento World Sailing 2017/2020  
- Le Prescrizioni FIV 
- La Normativa per la Vela d’Altura 2018 
- I Comunicati del Comitato di Regata esposti nell’Albo Ufficiale presso la segreteria 

dello Yacht Club Chiavari. 
- Le regole di Classe J80 

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 eventuale bandiera e/o adesivi dello sponsor e/o dell’organizzazione, che nel caso 
saranno consegnati al momento del perfezionamento dell’iscrizione.  

4. AMMISSIONE 

Saranno ammesse tutte le imbarcazioni della Classe J80 monotipo stazzate secondo le 
regole di Classe (www.j80measurement.com). 
Gli equipaggi italiani dovranno essere regolarmente tesserati F.I.V ed in regola con le 
predisposizioni sanitarie. 
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le norme dei Paesi di provenienza. 

5. ISCRIZIONI 

Le preiscrizioni dovranno essere inviate a mezzo fax, alla Segreteria dello Y.C.C. al 
numero 0185310150, oppure via e-mail all’indirizzo info@ycc.it, entro e non oltre il 
13/10/2018, compilando il modulo allegato.  
La regolarizzazione delle iscrizioni dovrà avvenire presso la Segreteria dello Y.C.C. nella 
giornata di Venerdì 19 Ottobre (dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 
20:00) oppure nella mattinata di Sabato 20 Ottobre (dalle ore 8:30 alle ore 10:30). 
Tassa di iscrizione: € 180,00. 
Saranno accettati pagamenti a mezzo contanti e assegni bancari o circolari. In alternativa 
è possibile effettuare anticipatamente un bonifico, di cui dovrà essere esibita ricevuta 
(coordinate bancarie per effettuare il bonifico: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure – 
Gruppo Banco Popolare, Sede di Chiavari – c/c N° 263325 intestato Yacht Club Chiavari – 
ABI 05034 – CAB 31950 – IBAN IT03A0503431950000000263325). 

6. PROGRAMMA 

Se possibile saranno disputate 6 prove, non potranno essere effettuate più di 3 prove al 
giorno. 
Venerdì 19 Ottobre 

Perfezionamento iscrizioni: dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 



 

Sabato 20 Ottobre  

Perfezionamento iscrizioni dalle ore 8:30 alle ore 10:30. 
Ore 11.00: briefing equipaggi. 
Ore 12.30: segnale di partenza prima prova. 
Regate. 
Al termine delle prove, ore 18.00 circa: premiazione di giornata  

Domenica 21 Ottobre  

Regate. 
Segnale di avviso dell’ultima prova entro le ore 15.00. 
Premiazione finale con cocktail. 

7. ISTRUZIONI DI REGATA 

Saranno consegnate a tutti gli iscritti al momento del perfezionamento dell’iscrizione. 

8. PUNTEGGI E CLASSIFICA 

Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio Minimo, come da Appendice A. 
Le classifiche saranno stilate in tempo reale, in base alla Normativa Generale F.I.V. per 
l’Attività Sportiva organizzata in Italia 2018. 

9. PREMI 

Premi di classifica fino al 3^ classificato. 
Premio di giornata al primo classificato. 

10. ASSICURAZIONE 

Tutte le barche devono possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile per 
danni verso terzi in corso di validità con massimale di almeno Euro 1.500.000,00. All’atto 
del perfezionamento dell’iscrizione, la polizza dovrà essere esibita alla segreteria di 
regata. 

11. ORMEGGI  

Le barche saranno ospitate gratuitamente nel Porto Turistico di Chiavari, Marina Chiavari, 
a partire da venerdì 19 e fino a domenica 20 ottobre. Prenotazioni obbligatorie presso la 
Segreteria YCC entro il 07/09/2016. 
Al di fuori dei suddetti periodi prenotazione e costo dell’ormeggio saranno a carico 
dell’armatore, con tariffa agevolata. 
Per una migliore organizzazione ricordiamo a tutti gli armatori di comunicare alla 
Segreteria dello YCC la data di arrivo e di partenza dell’imbarcazione almeno entro il 
10/10/2018. 

12. RESPONSABILITA’ 

I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la personale 
responsabilità. Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non assumono 
alcuna responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose sia in 
acqua sia in terra prima, durante e dopo la regata in conseguenza delle regate stesse. 
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