Assonautica Imperia nell’ambito della manifestazione denominata Vele d’Epoca di Imperia 2016
predispone l’organizzazione della regata denominata
Vele d’Epoca di Imperia, La Grande Regata – Panerai Classic Yachts Challenge

Bando di Regata - Notice of Race
1 - ORGANIZZAZIONE
La regata è organizzata dallo Yacht Club Imperia e dal Porto Maurizio Yacht Club con la
collaborazione di Yacht Club Marina degli Aregai, Circolo Nautico Arma, Yacht Club Sant’Ampelio,
Circolo Velico Ventimigliese, Club del Mare di Diano Marina, Club Nautico San Bartolomeo al Mare
ed il supporto organizzativo di Assonautica Imperia.

1 - ORGANISING AUTHORITY
The regatta is organised by Yacht Club Imperia and Porto Maurizio Yacht Club in collaboration
with Yacht Club Marina degli Aregai, Circolo Nautico Arma, Yacht Club Sant’Ampelio, Circolo
Velico Ventimigliese, Club del Mare di Diano Marina, Club Nautico San Bartolomeo al Mare and the
organizational support of Assonautica Imperia

2 - PROGRAMMA
mercoledì 07 settembre: arrivi, registrazioni ed ispezioni. Apertura delle Segreterie ore 10.00
Giovedì 08 settembre: Regata – 1° segnale di avviso ore 12.00
Venerdì 09 settembre: Regata
Sabato 10 settembre: Regata
Domenica 11 settembre: parata, regata e premiazione.

2 - PROGRAM
Wednesday September 07: arrivals, registration and inspections. Secretariats will open at 10.00
a.m.
Thursday September 08: Race – 1st warning signal at 12.00 p.m.
Friday September 09: Race
Saturday September 10: Race
Sunday September 11: parade, race and prize giving ceremony

Per l’ora di partenza delle prove dei giorni a seguire sarà esposto un comunicato entro le ore
19.00 del giorno precedente. In mancanza di comunicati 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
Le imbarcazioni che rientrano nei parametri del Regolamento per la stazza e per le regate degli
Yachts d’Epoca e Classici 2014-2017, testo approvato dal Comitato Esecutivo del CIM ratificato
dall’assemblea plenaria nella seduta del 18 dicembre 2013 nonché le loro repliche, individuate
secondo il suddetto regolamento.
-Yacht della categoria “Spirit of Tradition” secondo regolamento IRC
-Super Big Boats
- in caso di rilevante partecipazione, l’organizzazione si riserva la possibilità di raggruppare in
specifiche classi barche con caratteristiche di monotipia
4 - ISCRIZIONI
Su indicazione del Comitato Organizzatore le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 19
agosto 2016 a:
Assonautica Imperia c/o Camera di Commercio, Via T. Schiva 29 -18100 Imperia
tel.+39 0183 752700 fax +39 0183 752701
Email: assonautica.im@uno.it - Website: www.veledepoca.com
Le domande dovranno essere presentate compilando l’allegato modulo ed essere accompagnate
dalla tassa di iscrizione e, per gli yacht che si iscrivono per la prima volta, da una fotografia e da
una breve presentazione storica della barca.
Entro le ore 16.00 del 07 settembre 2016 le iscrizioni dovranno essere completate dai seguenti
documenti:
-lista dell’equipaggio:
a) per i concorrenti italiani la lista dovrà essere corredata dalla fotocopia della tessera FIV 2016
con l’indicazione della Visita Medica in corso di validità
b) i concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della loro autorità sportiva
nazionale.
- copia del certificato CIM per gli yacht d’epoca e classici; IRC per gli yacht della categoria “Spirit
of Tradition”
-dichiarazione delle vele che saranno usate in regata;
-attestato di assicurazione o dichiarazione sostitutiva 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.
La tassa di iscrizione è fissata in:
Lunghezza scafo
Entro il 30 giugno 2016
fino a 15 m
400,00 euro
fino a 23 m
500,00 euro
fino a 30 m
700,00 euro
oltre i 30 m
1.000,00 euro

Dal 1 luglio 2016
500,00 euro
600,00 euro
800,00 euro
1.200,00 euro

e comprende ormeggio, stazionamento gratuito, servizi a terra, corrente elettrica e acqua dal 06
al 12 settembre inclusi

The scheduled time for the first warning signal for following days will be posted within 7.00 pm
of the previous day; in case of no notice posted, the same time as the previous day is confirmed.
The Race Committee may modify the program for bad weather or for other circumstances.
3 - ELIGIBILITY AND CATEGORIES
The yachts that come under the regulations of Classic Yachts and Vintage Yachts 2014-2017 are
allowed (approved by Executive Committee of CIM during the assembly of December 18, 2013).
- “Spirit of Tradition” yachts following the IRC rules
-Super Big Boats
-in case of large participation, the organization may individuate specific classes of one design
4 - ENTRIES
As decided by the Organizational Committee, entry forms shall be completed and returned to
Assonautica Imperia by August 19, 2016:
Assonautica Imperia c/o Camera di Commercio, Via T. Schiva 29 - 18100 Imperia
Tel. +39 0183 752700 – fax +39 0183 752701
Email: assonautica.im@uno.it
Website: www.veledepoca.com
The entry form must be completed by the appropriate entry fee and, limited to the first time
entries, by a picture of the yacht and by a short history.
By 4 p.m. of September 07, 2016 the entry forms must be completed by the following documents:
- crew list:
a) for Italian participants the crew list must be completed by a copy of FIV card 2016 and a valid
medical examination
b) foreigner participants need to conform the documents presented to our Race Office with their
national sailing authority
- rating certificate (or its copy): CIM for vintage and classic yachts; IRC for “Spirit of Tradition”
category;
- Sail Declaration Form for sails used during the races;
- insurance certificate (or a substitute declaration released by the insurance) where must be
stated that the insurance coverage is extended also during sailing competitions, that the civil
liability coverage is not lower than euro 1.500.000,00 and that, due to the premium payment, the
insurance is valid for the whole racing period.
Entry fees:
Length
By June 30th, 2016
From July 1st, 2016
less than 15 m
400,00 euro
500,00 euro
less than 23 m
500,00 euro
600,00 euro
less than 30 m
700,00 euro
800,00 euro
over 30 m
1.000,00 euro
1.200,00 euro
The registration fee includes mooring, free stay, electricity and water from 06 to 12 of September
(included).
Payment by bank transfer:
Bank: Banca Carige
IBAN: IT93 K 061 7510 5000 0000 1100 380
BIC: CRGEITGG300
Payable to: Assonautica Imperia, Via Tommaso Schiva 29, 18100 Imperia, Italy
Reason for payment: registration to Vele d’Epoca di Imperia 2016 (thank you for specifying the
name of the yacht).
The payment is possible also by making a bank check out to Assonautica Imperia or by PayPal

Riferimenti per pagamenti e bonifici:
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 di Imperia 2016 (si prega di specificare il nome dello yacht)
È possibile effettuare il pagamento anche tramite assegno bancario intestato a Assonautica
Imperia oppure via PayPal.

5 - RULES
The races will be governed by:
- World Sailing Rules 2013-2016
- the Rules for the Rating and the Racing of Vintage and Classic Yachts – CIM rules
- this Notice of Race
- the Sailing Instructions
- communications by RC or Jury
In case of a conflict of interpretation the Italian language will prevail

5 - REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate applicando:
-il Regolamento di Regata World Sailing 2013-2016
-il Regolamento per la stazza e le regate degli yacht d’epoca e classici - CIM in vigore
-il presente Bando di regata
-le Istruzioni di regata
-gli eventuali Comunicati emessi dal CdR o dal CdP
In caso di conflitto interpretativo, la lingua italiana prevarrà.

6 - ADVERTISING
Any kind of advertising is forbidden (Regulation 20 World Sailing) and the limitations are
extended to the whole duration of the event. The yachts must show the official logos of the event
which will be given during the registration to the Vele d’Epoca.

6 - PUBBLICITÀ
La pubblicità è vietata come da Regulation 20 World Sailing sia in regata che all’ormeggio delle
barche in banchina, le quali dovranno invece issare a riva i loghi che saranno consegnati al
momento dell’iscrizione, durante i giorni dell’evento dal 07 all’11 settembre 2016
7 - PERCORSI
I percorsi saranno definiti nelle Istruzioni di regata.
8 - ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria al momento dell’iscrizione.
9 - SISTEMA DI PUNTEGGIO E PREMI
Sarà utilizzato il punteggio minimo.
Saranno corse al massimo 4 prove. La regata sarà valida con almeno 1 prova portata a termine.
Uno scarto sarà applicato al compimento della 4° prova.
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria: verranno assegnati il trofeo “Sister City
Regatta -Imperia/Newport” relativo alla giornata di venerdì 09 settembre e il “Premio Eleganza”
per l’imbarcazione che più si sarà distinta nella Parata di domenica 11 settembre.
Sono previsti, inoltre, premi speciali a discrezione del comitato organizzatore.
La premiazione finale avrà luogo domenica 11 settembre ad ora che sarà comunicata.
10 - ORMEGGI
Le imbarcazioni in arrivo dovranno contattare la società che gestisce il porto turistico.
11 - DIRITTI DI IMMAGINE
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.
12 – RESPONSABILIT À
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 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.
13 – OSPITALITÀ ED ALBERGHI
Consorzio Turistico Riviera dei Fiori
Centrale prenotazioni Riviera Reservation
Tel +39 (0)184 1928585 fax +39 (0)184 1928590
prenotazioni@rivierareservation.it

7 - COURSES
Courses will be specified within the Sailing Instructions.
8 - SAILING INSTRUCTIONS
Sailing Instructions will be available at the Race Office during the day of registration.
9 - SCORING AND AWARDS
Scoring System will be the Low Point.
The maximum number of races will be 4.
Regatta will be valid with 1 race completed.
When 4 races will be completed, a boat's series score will be the total of its races scores
excluding the worst score; when 3 or less races will be completed, a boat's series score will be
the total of its races scores.
The first three places in each class will be awarded.The “Sister’s city Regatta – Imperia/Newport”
trophy will be assigned during the Final Prize Giving Ceremony on Sunday 11 September 2016
(time will be announced during the 5 days). Other prizes established by OA can be delivered.
10 - LOGISTICS
The incoming yachts need to contact the reference port.
11 - IMAGE RIGHT
All the participants, the owners and their guests grant free and complete permission to the
Organising Authority for each video and photo shot of boats and people that is made during the
course of championship and that it can be published or broadcasted to press or any means of
information and communication, including television, whether advertising or press release or
information.
12 - RESPONSIBILITY
The organizing authority, the Race Committee, the Jury and any other parts involved inthe
organization, will not accept any liability for material damage or personal injury or death
sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta. Competitors participate in
the regatta entirely at their own risk.
13 - ACCOMMODATION
Consorzio Turistico Riviera dei Fiori
Booking office Riviera Reservation
Tel +39 (0)184 1928585 fax +39 (0)184 1928590
prenotazioni@rivierareservation.it

