




 
 
 
 

XXIV REGATA DEI LEGIONARI 
28 – 29 Ottobre 2017 

 
 
 

Programma  
 
 
Sabato 28 ottobre 
 
Ore 09:00           Iscrizioni; 
Ore 17:00           Termine iscrizioni; 
Ore 18:00           Briefing “Legionari” più registrazione sfide; 
Ore 19:30           Cena degli Equipaggi sul piazzale antistante il Club. 
 
 
 
Domenica 29 ottobre 
 
Ore 11:00           Avviso di Partenza della Regata dei Legionari ; 
Ore 17:00           Premiazioni. 
 
 
 
 
 
 
Per ogni informazione e per le  
Iscrizioni contattare: 
Segreteria Regate 
Yacht Club Porto Rotondo 
Via Molo di Levante 
07020 Porto Rotondo (OT) 
Tel. +39/0789/34145 - Fax +39/0789/381282  
Email: infovela@ycpr.it 

mailto:infovela@ycpr.it


                                                           
 
 

 
29  Ottobre 2017 

 
 
 

BANDO DI REGATA 
 
 
 
AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
La Regata è organizzata dallo Yacht Club Porto Rotondo, sotto l’egida della FIV.  
 
COMITATO ORGANIZZATORE 
Yacht Club Porto Rotondo, con la collaborazione tecnica della Marina di Porto Rotondo, del 
Consorzio di PortoRotondo e delle Società Wake’s (Tender One) e Boomerang Charter. 
 
LOCALITA' E DATA 
La regata sarà disputata il giorno 29 ottobre nelle acque antistanti la Marina di Porto Rotondo. In 
caso di avverse condizioni meteorologiche la regata non verrà recuperata. 
 
AMMISSIONI 
Sono ammesse le seguenti categorie di imbarcazioni: 

• Epoca e/o da Lavoro varate entro il 1950; 
• Classiche varate entro il 1975;  
• Vela Latina; 
• Regata/Crociera; 
• Derive (monoscafo); 
• Derive (multiscafo). 

 
ISCRIZIONI, TASSA DI ISCRIZIONE E ISTRUZIONI DI REGATA 
Le iscrizioni (non rimborsabili) dovranno pervenire allo Yacht Club Porto Rotondo entro e non oltre 
le ore 17:00 di Sabato 28 Ottobre 2017. Saranno valide solo se accompagnate dalla relativa quota 
di iscrizione, dalla lista equipaggio, dalle tessere FIV valide e dalla dichiarazione di possesso di 

 





assicurazione (come da Normativa FIV). Le Istruzioni di Regata saranno consegnate ai partecipanti 
presso la Segreteria Regate dello Y.C.P.R. dopo la formalizzazione dell’iscrizione.  
 
La quota di iscrizione sarà così suddivisa : 

• € 40,00 per imbarcazioni fino a mt. 5,99; 
• € 60,00 per imbarcazioni dai 6 mt. ai 9,99; 
• € 80,00 per imbarcazioni dai 10 mt. ai 12; 
• € 100,00 per imbarcazioni oltre i 12 mt; 
• La tassa di iscrizione per tutte le derive è di € 20,00 

 
Per tutti coloro che volessero noleggiare una barca per partecipare alla regata, la Società 
Boomerang (www.boomerangcharter.it) mette a disposizione le proprie imbarcazioni alla cifra 
simbolica di € 100,00, tutto compreso.  
Per informazioni: Tel: 0789 24 293 - Fax: 0789 26 868 - E-mail: info@boomerangcharter.com 
 

 
 
REGOLAMENTI 
La regata sarà disputata con l’applicazione dei seguenti regolamenti: 

• Regolamento di Regata ISAF 2017/2020 
• Bando di Regata; 
• Istruzioni di Regata; 
• Normativa F.I.V. in vigore. 

 
PERCORSO 
Il percorso sarà per tutti di tipo costiero e  verrà illustrato nelle Istruzioni di Regata. 
 
SFIDE 
Le sfide saranno registrate dal Comitato Organizzatore in occasione del briefing. 
Ogni sfida potrà coinvolgere due o più imbarcazioni e  premi di qualsiasi natura, eccetto denaro, 
forniti dagli armatori sfidanti.  
Sarà stabilita una classifica con la stipula delle sfide tra gli armatori delle imbarcazioni 
regolarmente iscritte. 
 
CLASSIFICA 
Le imbarcazioni delle seguenti categorie: Derive, Classiche, Epoca e/o da Lavoro, Regata/Crociera e 
Vele Latine. Tutte le imbarcazioni gareggeranno in tempo reale e avranno classifica separata per 
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ogni Categoria. Il primo classificato in tempo reale della manifestazione verrà individuato 
esclusivamente nella categoria dei cabinati. 
 
RESPONSABILITA’ 
Come da regola fondamentale “4” del Regolamento ISAF ciascuna imbarcazione sarà responsabile 
della propria decisione di partire o di continuare una Regata. I concorrenti partecipano alla regata 
sotto la loro piena e personale responsabilità. Gli organizzatori, la Giuria ed il Comitato di Regata 
declinano ogni responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia a terra che in 
mare, in conseguenza della loro partecipazione alla regata 
 

 
 
PREMI 
Verranno assegnati i seguenti Premi e Trofei: 
 

• le poste stabilite nelle sfide; 
• Il primo classificato della categoria Deriva (multiscafo). 
• Il primo classificato della categoria Deriva (monoscafo); 
• Il primo classificato della categoria Regata / Crociera. 
• Il primo classificato della categoria Vela Latina. 
• Il primo classificato della categoria Classica; 
• Il primo classificato della categoria Epoca e/o da Lavoro. 

 
Il “Trofeo Challenge Paolo Oggiano”  sarà assegnato da un Comitato d’Onore presieduto dalla 
Signora Oggiano, quale  “Premio Speciale della Giuria”. Durante la premiazione della 
manifestazione, il suddetto Comitato indicherà le motivazioni per le quali verrà consegnato il 
Trofeo. 
 
Il  “Trofeo Challenge Andrea Campesi” della XXIV Regata dei Legionari sarà assegnato, come da 
tradizione, all’equipaggio più giovane (purché composto da almeno due persone). 

ORMEGGI 
Le imbarcazioni partecipanti alla “Regata dei Legionari”, potranno ormeggiare a titolo gratuito 
presso la Marina di Porto Rotondo, dal 15 al 30 ottobre 2017.  Per gli armatori che volessero 
tenere la barca a Porto Rotondo dopo il 30 ottobre, la Marina di Porto Rotondo applicherà 
delle tariffe molto favorevoli. Tuttavia, per poter accedere agli sconti, è fondamentale che tutti 

 





gli armatori/skipper, all’arrivo a Porto Rotondo, si presentino in Direzione per compilare la 
“Dichiarazione di Arrivo”. Inoltre, coloro che decidono di rimanere dopo il 30 ottobre, 
dovranno contattare la Marina di Porto Rotondo. 

Per ulteriori informazioni contattare la Direzione del Porto:   
tel.0789 34203  - fax 0789 34368 - E-mail: reservation@marinadiportorotondo.it – VHF canale 9 
 
DIRITTO ALL'USO DEL NOME E DELLE IMMAGINI 
Iscrivendosi alla Manifestazione, ogni concorrente, automaticamente e senza ulteriori 
comunicazioni, concede all'Ente Organizzatore e agli Sponsor della Manifestazione stessa il 
diritto perpetuo all’utilizzo, a propria discrezione e senza compenso alcuno, di ogni immagine, 
foto o video scattata o registrata o di qualunque altro tipo di registrazione effettuata durante il 
periodo della Manifestazione alla quale il concorrente ha preso parte, come anche di ogni altro 
materiale relativo alla predetta Manifestazione. 
 
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
Tutti i partecipanti alla Manifestazione sono tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili e 
ragionevoli per evitare danni diretti o indiretti all’ambiente. Eventuali comportamenti scorretti 
rilevati dai componenti del Comitato Organizzatore e/o dal Comitato di Regata potranno 
essere,  a loro discrezione,  oggetto di penalizzazione. 
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