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http://www.yci.it               info@yci.it 
 



Y   A   C   H   T         C   L   U   B         I   T   A   L   I   A   N   O 
2 

1 ORGANIZZAZIONE 
Le regate saranno organizzate dallo Yacht Club Italiano, in 
collaborazione con il Circolo Velico di Santa Margherita Ligure e 
con il patrocinio dei Comuni di Portofino e Santa Margherita 
Ligure.  
 

2 REGOLE 
La regata sarà disciplinata  dalle regole come definite nel 
Regolamento di Regata 2009-2012. Saranno in vigore le 
prescrizioni dell’autorità nazionale FIV. 
Tutti i Comunicati del C. di R. e del C. di O. anche a modifica del 
Bando di Regata. 
Il Bando di Regata. 
Le Regole della classe. 
La regata è classificata di categoria “C”. 
Se vi è conflitto tra le lingue avrà la precedenza il testo Italiano. 
 
3 PUBBLICITA’ 
La manifestazione in oggetto sarà considerata di categoria "C". 
 

4 ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI 
La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12’ 
Le barche eleggibili possono iscriversi completando il modulo qui 
allegato ed inviandolo alla Segreteria dello YCI entro le ore 09.00 
del giorno 22 Maggio 2009, unitamente alla tassa di iscrizione. 
 

 
5 QUOTA DI ISCRIZIONE 

La tassa di iscrizione è di     Euro 50,00 
Il pagamento della tassa di iscrizione potrà essere effettuato a 
mezzo bonifico bancario intestato allo Yacht Club Italiano, presso 
il Banco di San Giorgio – Sede di Genova (Via Ceccardi,13) 
IBAN: IT45F0552601400000000000125 
SWIFT/BIC: BPGGITG1. 
 

6 PROGRAMMA 
Giovedì 21          Maggio 2009      dalle ore 14.00 registrazione 
Venerdì 22          Maggio 2009      Regate ore 13.00 
Sabato 23            Maggio 2009      Regate ore 11.00 
Domenica 24      Maggio 2009      Regate ore 11.00 
Sono previste, se possibile,  in totale 8 prove. Possono essere 
disputate non più di 3 prove al giorno. 
 

7 STAZZE 
Ogni barca dovrà essere in possesso di un valido certificato di 
stazza, di cui copia conforme dovrà essere presentata alla 
Segreteria delle Regate al momento della registrazione. Ad 
insindacabile giudizio del C. di R. potranno essere eseguiti 
controlli di stazza prima e dopo ogni regata. 
 

8 ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti 
presso la Segreteria delle Regate a Portofino dalle ore 14.00 di 
Giovedì 21 Maggio 2009.  
 

9 LOCALITA’ 
Specchio acqueo del Golfo Marconi. 
 
 

1 ORGANIZATION 
Race will be organized by Yacht Club Italiano,  in collaboration 
with of the Circolo Velico of Santa Margherita Ligure and the 
patronage of the Cities of Portofino and Santa Margherita 
Ligure. 
 

2 RULES 
The regatta will be governed by the rules as defined in the 
Racing Rules of Sailing  (RRS 2009-2012). 
The prescriptions of the National Authority (FIV)  will apply.  
All notices (deletion or addition) of R.C. and of O.C. to the 
Notice of Race 
The Notice of Race 
The Class Rules 
The race is considered as a category “C”. 
If there is a conflict between languages, the Italian text will 
prevail. 
 

3 ADVERTISING 
The Race is considered as a category “C” event. 

 
4 ELIGIBILITY AND ENTRY 
The regatta is open to all boats of  Dinghy 12’ Class 
Eligible boats may enter by completing the attached form, and 
sending it together with  the entry fee  to the Secretariat of YCI  
no later than 9.00 am of May 22nd  2009. 

 
5 ENTRY FEE 
Required entry fee is        Euro 50,00 
The payment of the entry fee shall be made by  bank transfer to 
Yacht Club Italiano, c/o Banco di San Giorgio – Sede di 
Genova (Via Ceccardi,13) 
IBAN: IT45F0552601400000000000125 
SWIFT/BIC: BPGGITG1. 
 

6 SCHEDULE 
Thursday  May 21st   2009       from 2.00 p.m.  Registration 
Friday       May 22nd   2009      Races  hrs 01.00 p.m. 
Saturday   May 23rd   2009       Races  hrs 11.00 a.m. 
Sunday     May 24th 2009         Races  hrs  11.00 a.m. 
Possibly 8 races in total are foreseen. Maximum 3 races a day 
can be run. 

 
7 MEASUREMENTS 
Each boat shall produce a valid measurement certificate, to be 
handed to the Race Office at the time of  registration. The R.C. 
holds the right to conduct inspections of the boats, at its 
discretion, before and after each race. 
 
 
8 SAILING INSTRUCTIONS 
Sailing Instructions will be available to competitors at the Race 
Office at  Portofino from 2.00 pm. on Thursday May 21st 2009. 
 

9 VENUE 
Waters of Marconi Gulf 
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10 PUNTEGGIO 
Verrà usato il Sistema del Punteggio Minimo previsto dalla 
Appendice A. 
Qualora dovessero essere completate meno di 4 prove, il 
punteggio della serie di regate di una barca sarà la somma dei suoi 
punteggi. Da 4 ad 8 prove uno scarto. 
Sono in programma 8 prove, delle quali almeno 3 devono essere 
completate per costituire la serie valida per la regata. 
 

11 PARCHEGGI IMBARCAZIONI 
Le imbarcazioni saranno ospitate a Portofino e Santa Margherita 
Ligure. 
Saranno posti a disposizione dei partecipanti assistenti di 
banchina. 
La Prefettura di Genova ha concesso una speciale deroga per il 
transito dei carrelli portaimbarcazioni sulla strada S. Margherita 
Ligure - Portofino, nei giorni compresi fra il 20 Maggio e il 25 
Maggio 2009. Gli orari per l’ accesso alla Piazza di Portofino con 
le autovetture ed i carrelli per poter  lasciare o prendere le 
imbarcazioni negli spazi messi a disposizione dalla Capitaneria di 
Porto sono i seguenti: dalle ore 8,00 alle ore 11,00, dalle ore 15,30 
alle ore 18,00. 
 

12 SQUADRE 
Al Trofeo Challenge perpetuo “Giovanni Falck”, parteciperanno 
squadre composte da tre Timonieri appartenenti allo stesso Club; 
uno dei tre dovrà avere compiuto almeno 60 anni, o essere di 
sesso femminile, o essere Timoniere di una imbarcazione di legno. 
In caso di difficoltà sulla formazione della squadra, sarà ammessa 
la scelta di un Timoniere appartenente ad un altro Club, purché il 
Club stesso appartenga alla stessa Zona FIV. La classifica sarà 
stabilita sulla somma dei punteggi dei singoli. In caso di parità fra 
due o più squadre varrà il migliore piazzamento finale ottenuto dal 
timoniere over 60, o più anziano se più di uno, o dalla timoniera 
femmina o infine dal Timoniere dell’imbarcazione di legno 
 

13 PREMI  
- 1° Classificato: Trofeo Challenge “Siad” coppa YCI e 

medaglia d’oro. 

- Dal 2° al 5° Classificato: coppe YCI e medaglie d’argento. 

- Trofeo “Giovanni Falck” alla migliore squadra 

- Premi ai primi tre classificati delle “barche classiche” (scafo e 
armo in legno anche recente).  

- Premio “Bombola d’argento” al primo classificato delle 
“barche classiche” (scafo e armo in legno anche recente). 

- Premi ai primi tre classificati del “Trofeo Master Over 60” 

- Il modellino del Dinghy andrà al vincitore “Over 70” 

- Premio al primo timoniere femminile 
Fra tutti i Dinghy iscritti (e che abbiano preso la partenza salvo 
causa di forza maggiore in tutte le prove in programma) verranno 
sorteggiati, tra i presenti alla cerimonia di premiazione, dei premi 
speciali  

 
14 PREMIAZIONE 
La premiazione avrà luogo il giorno 24 Maggio 2009 a Portofino, 
appena possibile al termine dell’ultima prova in programma. 
 

15 MANIFESTAZIONI COLLATERALI 
Il programma completo delle manifestazioni collaterali sarà 
comunicato ai concorrenti tramite affissione dello stesso all’albo 

10 SCORING 
The Low Point scoring system of Appendix A will apply. 
Should less than four races  be completed, the scoring of the 
series of races of a yacht will be the total of its scoring. 
From 4 to 8 races, 1 discard. 
8 races are scheduled, 3 of which  shall be completed, to 
constitute the valid series for the regatta. 

 
11 LOGISTICS 
Boats will be hosted at Portofino and Santa Margherita Ligure. 
Quay assistants will be at competitors’ disposal. 
The Genoa Prefecture has granted a special permission for cars 
and their trailers to transit on the route S. Margherita Ligure - 
Portofino, from May 20th  to May 25th 2009.  
The Portofino Port Authority  has limited the hours of access to 
the Piazza for  delivering or retreiving the boats and their trailers 
from 8.00 am. to 11.00 am and from 3.30 pm to 6.00 pm. 

 
12 TEAMS 
The “Giovanni Falck” perpetual Challenge Trophy will be 
reserved to teams composed of three Helmsmen belonging to 
the same Club; one of the three shall be either at least 60 years 
old, or a female, or racing with a wooden boat. Should it be 
difficult to form a team, it will be possible to choose a 
Helmsman of another Club, providing that this Club is affiliated 
to the same  FIV Zone.  Scoring   will be calculated by summing 
the points of each boat. In case of ties between two or more 
teams, the final scoring will be on the best final scoring of the 
over 60 helmsman -or the oldest, if more than one- or the 
helmswoman or, finally, of the helmsman of the wooden boat. 
 

13 PRIZES 
- 1° Classified: “SIAD” Challenge Trophy , YCI Cup and 

gold medal. 

- From 2nd to 5th placement: YCI Cups and silver  medals. 

- “Giovanni Falck” Trophy to the team best classified. 

- Prizes to the first three classified in the “Classic boat” 
category (wooden and equipment boat, even recent). 

- “Bombola d’argento” Trophy to the first classified in the 
“Classic boat” category. (wooden and equipment boat, even 
recent). 

- Prizes to the first three in the “Master Trophy over 60” 

- The “Dinghy model” prize to the first  “Over 70” 

- Prize to the first helmswoman 
Special prizes will be drawn among the helmsmen taking part to 
the event (on condition that they have run all the races  
scheduled, unless there has been a particular circumstance) that 

are present at the prize-giving ceremony. 
 
 

14 PRIZE-GIVING 
 Prize-giving will take place on May 24th 2009 at Portofino, as 
soon as possible after the end of the last race scheduled. 
 
 

15 SOCIAL EVENTS 
Competitors will be informed about social events by a notice 
posted on the official notice board. 
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ufficiale per i comunicati. 
 

16 SCARICO DI RESPONSABILITA’  
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. 
Vedi la regola 4 “Decisione di partecipare alla regata”  del RR 
ISAF 2009-2012. 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. 
 

17 ASSICURAZIONE  
Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da una valida  
assicurazione per la responsabilità verso terzi, con una copertura 
minima di Euro 1.000.000,00 o equivalente. 
 

16 DISCLAIMER OF LIABILITY 
 Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. 
See rule 4 “Decision to Race” of RR ISAF 2009-2012. The 
organizing authority 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. 

 
17 INSURANCE 
 Each participating boat shall be insured with valid third-party 
liability insurance with a minimum cover of Euro 1.000.000,00 
or equivalent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yacht Club Italiano 

Porticciolo Duca degli Abruzzi, 16128 Genova 

tel. +39.010.2461206 
fax +39.010.2461193 

http://www.yci.it  e-mail:info@yci.it 

 



Modulo d’iscrizione – Entry Form 
13° Trofeo Siad “Bombola d’Oro” 

Portofino, 22 – 24 Maggio 2009 
 

Da inviare tramite fax al n. 010.246.11.93     oppure e-mail: info@yci.it                                               
 

 

 

 

 Numero Velico      

Sail Number 
 

Nome yacht 

Yacht Name 
 

Tipo Dinghy      

Dinghy type     
                  
 

 

  

 

 
 

Cognome e Nome        Data di nascita   N° tessera FIV 

Surname and Name        Date of birth    N° of licence 

 

 
 

Indirizzo                                     Cell. 

Address                                     Mob. 
 

e-mail                                       Tel. 

e-mail                                       Tel. 
 

Club                           Fax  
Club                           Fax 
 

 

 
 

 

 

               

Cognome e Nome        Data di nascita   N° tessera FIV 

Surname and Name        Date of birth    N° of licence 
 
 

 

 

 

 

 

e-mail                                        Tel. 

e-mail                                        Tel. 
 

 

Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, sia in terra che in mare in 

conseguenza della partecipazione alla regata che con il presente modulo si iscrive. 

Dichiara inoltre che i dati sopra riportati sono veritieri e corrispondenti a quelli rilevabili da documenti ufficiali. 

Si autorizza lo YACHT CLUB ITALIANO ad usare il nome e l’immagine delle persone partecipanti all’evento per qualsivoglia testo, fotografia o videoripresa da essere pubblicata o trasmessa 

in qualsiasi mezzo di comunicazione, sia per scopi editoriali che pubblicitari o da essere usati per informazioni stampa; riguardo a questo, i nomi dei partecipanti e qualsiasi materiale 

biografico relativo potrà essere usato o riprodotto con qualsiasi mezzo conosciuto. 

Ai sensi dell’Art. 20 della legge n° 675/96 si consente il trattamento dei presenti dati allo YACHT CLUB ITALIANO da utilizzare esclusivamente per invio di informazioni. 
 

I agree to take any and all responsibility for all damages whatsoever caused to third persons or their belongings, to myself or to my belongings, ashore and at sea as a consequence of my 

participation in the regatta, and hereby relieve from any responsibility, and agree to indemnify on a full indemnity basis and hold harmless, the YACHT CLUB ITALIANO, its servants, agents 

and sponsors and their representatives in respect of any claim arising therefrom.                                                                                                                                           I also agree that the 

YACHT CLUB ITALIANO, its servants, agents and sponsors and their representatives  have  no  responsibility  for  loss  of  life or injury to members or others, or for the loss of, or damage to 

any vessel or property.                                                                                                                                                                                                 Competitors and crew members on the 

competing yachts grant, at no cost, the YACHT CLUB ITALIANO and affiliated companies the absolute right and permission to use their name, voice, image, likeness, biographical material 

as well as representations of the boats in any media (being television, print and internet media and photo). 

 
Data - Date      Firma – Segnature       
 

L’Iscrizione è soggetta ad accettazione del Comitato Organizzatore 

 




