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Regata delle 
Vele d’Epoca - Classiche - 

Spirit of Tradition 
27 aprile – 1 maggio 

 
BANDO DI REGATA 

 
 

CON LA COLLABORAZIONE DI  SPONSOR DELLA REGATA 

  

          
   

 
   

 
YACHT CLUB MARINA CALA DE MEDICI 

 LUSBEN – OFFICINE PROFUMO 
FARMACEUTICA DI SANTA MARIA NOVELLA  

 MARINA CALA DE MEDICI 
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1. ORGANIZZAZIONE 
La regata sarà organizzata da L.N.I. Sezione di Livorno con il fondamentale supporto dello Yacht Club Cala 
de Medici. 
 

2. REGOLAMENTI 
 
La regata sarà disciplinata dalle seguenti regole: 
 

✓ Regolamento di regata WS 2017-2020 

✓ Regolamento C.I.M. per la stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e Classici 

✓ Regolamento IRC  

✓ Norme integrative FIV; 

✓ Il Bando di Regata 

✓ Le Istruzioni di Regata e gli eventuali comunicati dell’Organizzazione e della Giuria; 
 
 

3. COMUNICATI 
I comunicati saranno esposti alla bacheca ufficiale presso la Segreteria della L.N.I. Sezione di Livorno e la 
Segreteria dello Yacht Club Cala de Medici. Eventuali comunicati a modifica delle Istruzioni di Regata saranno 
esposti almeno due ore prima della partenza. 
 

4. PUBBLICITÀ 
La regata è classificata di Categoria C secondo la Norma 20 WS. 
Le imbarcazioni italiane che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV e le 
imbarcazioni straniere che espongono pubblicità dovranno essere in regola con l’autorità nazionale e/o 
federazione nazionale di appartenenza. 
L’Organizzazione può chiedere a tutte le imbarcazioni di esporre gli eventuali adesivi e bandiere dello sponsor 
per tutta la durata della manifestazione. Gli adesivi e le bandiere, saranno forniti dall’organizzazione. 
  

5. AMMISSIONE 
 
Gli yachts in legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950 (Yachts d’Epoca) e al 1976 (Yachts Classici), 

nonché le loro repliche individuabili secondo quanto disposto dal “Regolamento per la stazza e le regate degli 

Yachts d’Epoca e Classici - C.I.M. ". 

Spirit of tradition con certificato IRC 

 
Le barche eleggibili si devono iscrivere entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 25 aprile 2018. 
 

6. TESSERAMENTO E LISTA EQUIPAGGIO 
Le liste equipaggio di ciascuna barca iscritta dovranno essere consegnate alla Segreteria della Regata entro 
le ore 18 di Mercoledì 25 aprile e saranno accettate solo se debitamente compilate in tutte le loro parti. 
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. dell’anno in corso e relative prescrizioni 
mediche; i concorrenti di altra nazionalità dovranno essere in regola con il tesseramento della Federazione di 
appartenenza. I concorrenti con età inferiore a anni 18 dovranno presentare un modello di scarico di 
responsabilità completato e firmato dai genitori o da i tutori. 
 

7. ISCRIZIONE 
Le iscrizioni alla regata dovranno pervenire alla Segreteria della L.N.I. Sezione di Livorno anche via mail, 
all’indirizzo lnilivorno@gmail.com, con allegata la seguente documentazione obbligatoria: 

✓ modulo di iscrizione compilato nei campi obbligatori; 

✓ copia del certificato di stazza  CIM o IRC 

✓ copia delle tessere FIV  

✓ copia del certificato di assicurazione (di cui al Punto 16), inclusivo delle regate veliche; 
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✓ licenza di pubblicità FIV (se barca sponsorizzata); 

✓ prova del pagamento della tassa di iscrizione. 
 

La quota di iscrizione, non restituibile, è di € 50,00, per ogni imbarcazione. 
Il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 
 
Intestatario: L.N.I. Sez. Livorno 
Causale: Iscrizione a Regata vele d’epoca 2018 
BIC BLOPIT 22  IBAN: IT 70V0311113901000000093197 
INIZIATIVA DI BENEFICENZA: Il 100% della quota di iscrizione di ogni imbarcazione sarà devoluto per 
un’iniziativa benefica a favore della “Fondazione F. Rava NPH ITALIA ONLUS”. 
 

8. PROGRAMMA 

✓ venerdì 27 aprile: Prima prova Livorno – Cala de’ Medici (sarà effettuato un briefing pre partenza  
nella sede della L.N.I. Sezione di Livorno). 

✓ venerdì 27 aprile: Buffet di benvenuto ad armatori ed equipaggi. 

✓ sabato 28 aprile: Concorso di Eleganza 

✓ sabato 28 aprile: Cena di gala per armatori ed equipaggi – Premiazione concorso di eleganza 

✓ domenica 29 aprile: Seconda prova Cala de’ Medici – Gorgona – Livorno 

✓ lunedì 30 aprile: Ricevimento in Accademia Navale a favore degli armatori/skippers 

✓ martedì 1 maggio: Parata navale dal Porto Mediceo ad Antignano e rientro (da confermare) 

✓ martedì 1 maggio: Premiazione della regata in Accademia Navale 
 

9   PERCORSO 
Venerdì 27 aprile, 1^ Prova - Segnale di partenza ore 1030, percorso costiero di 16 miglia circa  

PERCORSO 1° prova   

Partenza – Livorno   

Arrivo – Cala de’ Medici   

   

 
 
Domenica 30 aprile, 2^ Prova – Segnale di partenza ore 0900, percorso di altura di 40 miglia circa 

PERCORSO 2° prova 

Partenza – Cala de’ Medici 

Isola di Gorgona (da circumnavigare in senso orario) 

Arrivo – Livorno 

 
 
I percorsi sono indicativi e potranno essere oggetto di variazione. Nella seconda prova al passaggio dell’Isola 
di Gorgona potrebbero essere presi i tempi parziali che, nel caso di una eventuale riduzione di percorso, 
costituiranno la classifica della prova. Il percorso definitivo ed eventuali limitazioni saranno indicati nelle 
istruzioni di regata. 
 

9. CONTROLLI DI STAZZA 
Ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata potranno essere eseguiti controlli a bordo prima e dopo la 
regata. 
 

10. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria della L.N.I. Sezione di 
Livorno a partire dalle ore 15.00 del 25 aprile e potranno essere ritirate solo al completamento delle iscrizioni. 
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11. CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno calcolate secondo le indicazioni della normativa prevista da ciascuna Classe 
partecipante e saranno quindi separate per ognuna di essa, calcolate sui risultati di entrambe le prove senza 
scarto. 
 

12. ORMEGGIO 
Le barche saranno ospitate da venerdì 20 aprile al 7 maggio agli ormeggi messi a disposizione da Lusben 
presso il Porto Mediceo e da Marina Cala de’ Medici. All’atto dell’iscrizione dovrà essere dichiarata la durata 
della sosta ed i luoghi prescelti. 
 

13. PREMI 
Saranno premiati: 

✓ Trofeo Presidenza Nazionale Lega Navale Italiana 

✓ 1° 2° 3° Classe “Vele d’epoca”; 

✓ 1° 2° 3° Classe “Classiche”; 

✓ 1° 2° 3° Classe “Spirit of Tradition” 
 
La lista dei premi potrà subire variazioni in funzione del livello partecipativo. 
 

14. PREMIAZIONE 
La premiazione avrà luogo il pomeriggio del 1 maggio 2018 presso l’Accademia Navale di Livorno. 
 

15. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo, consapevoli della particolarità del percorso e 
della stagione nella quale la regata viene svolta. Vedi la regola 4 “Decisione di partecipare alla regata” del RR 
ISAF 2017-2020. L’autorità organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni materiali alle cose o 
infortuni alle persone o in caso di morte subiti in conseguenza con la regata o prima, durante o dopo. 
E’ obbligatoria all’atto dell’iscrizione la compilazione e firma per accettazione dell’allegato modello di manleva. 
 

16. ASSICURAZIONE 
Tutte le imbarcazioni, per partecipare alle regate, devono essere in possesso dell’assicurazione RC con 
estensione alla partecipazione a regate, con massimale minimo di € 1.500.000 in analogia con quanto previsto 
dalla Normativa Generale FIV. 

 

17. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Organizzatore e agli sponsor, 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. 

 

18. INFORMAZIONI 
 
Lega Navale Italiana - Sezione di Livorno  
Spianata del Molo Mediceo 12/A - Livorno  
Tel. 0586 896567 - Cell. 331 7078796  
 e-mail: lnilivorno@gmail.com   www.lnilivorno.it  

 
 
 
 
 
 


