XIII° TROFEO YACHT CLUB PARMA
Memorial Roberto Allodi
La Spezia – 22 e 23 maggio 2021

BANDO DI REGATA
ORGANIZZAZIONE
Le regate sono organizzate da:


Yacht Club Parma - Sede legale: Via P. Cardani 19, 43124 Parma
Telefono 342 6428884 segreteria@yachtclubparma.it



Circolo della Vela Erix - Calata Mazzini, 27 19032 LERICI (SP)
Telefono 0187 966770



Comitato dei Circoli del Golfo della Spezia
c/o Circolo Velico - Molo Italia, 1 – 19121 La Spezia - www.ccvgspezia.it

La Segreteria della Regata avrà sede presso Porto Lotti Viale San Bartolomeo – La Spezia.
LOCALITA' E PROGRAMMA DELLE REGATE
Le regate si svolgeranno nel Golfo della Spezia secondo il seguente calendario:
 sabato 22 maggio 2021, partenza alle ore 12,00
 domenica 23 maggio 2021, partenza alle ore 11,00
In ogni giorno di regata sono previste due prove. Con la disputa della quarta prova sarà
ammesso uno scarto.
CLASSI AMMESSE
Sono ammesse a partecipare tutte le classi ORC. Per la classe Gran Crociera devono essere
rispettate le prescrizioni contenute nella Normativa vigente, alla quale si rimanda; con la
precisazione che le barche devono avere almeno 5 delle caratteristiche descritte in
normativa, compreso l'anno di costruzione.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di formare raggruppamenti all'interno delle
singole classi a seconda del numero delle imbarcazioni iscritte.

REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti:
 il regolamento di regata World Sailing 2021 – 2024;
 le disposizioni integrative F.I.V., i regolamenti delle Classi ammesse nonché il presente
Bando di Regata e le Istruzioni di Regata.
 la normativa vela altura vigente
 Per il calcolo dei compensi sarà utilizzato uno dei sistemi previsti nei software di calcolo
del tempo compensato indicati dall'Orc. Tutte le decisioni in tema di percorsi, sistemi
di calcolo e classifiche non sono suscettibili di richiesta di riparazione, (ciò modifica la
RR 60.1).
 Le Istruzioni di Regata e le loro eventuali e successive modifiche, tramite Comunicati del
Comitato di Regata.
 Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del covid-19 nelle società e associazioni sportive affiliate”, versione in
vigore.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire via email allo Yacht Club Parma entro le ore 12,00 del
giorno 21 maggio 2021 agli indirizzi email: segreteria@yachtclubparma.it oppure
trofeoallodi@yachtclubparma.it
Il Modulo d’Iscrizione con la Lista Equipaggio é scaricabile dal sito dello Yacht Club Parma
all’indirizzo: http://www.yachtclubparma.it/it-IT/Trofeo-Roberto-Allodi.aspx o, a richiesta,
via email agli indirizzi di cui sopra.
Ogni concorrente all’atto dell’iscrizione dovrà presentare i seguenti 5 documenti:
1. certificato/i di stazza in corso di validità;
2. tessere F.I.V. (o di altra autorità velica nazionale per i concorrenti di altra nazionalità) di
tutti i componenti dell'equipaggio, in corso di validità per l'anno 2021, con visita medica
adeguata e loro copia fotostatica;
3. certificato di assicurazione RC dell'imbarcazione, con estensione alle regate, a copertura
di danni a cose e verso terzi non inferiore ad € 1.500.000, secondo la vigente normativa
FIV;
4. ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione (bonifico);
5. le imbarcazioni che espongono pubblicità devono essere in possesso della relativa
licenza rilasciata dalla FIV.
All’atto dell’iscrizione ciascun armatore o skipper o capobarca e l’equipaggio assumono la
responsabilità del rispetto delle regole emergenziali compreso Protocollo COVID, della

regolarità e dell’esistenza dei requisiti richiesti ai punti da 1 a 5 che precedono, e pertanto
esonerano gli Enti organizzatori ed il Comitato di Regata da ogni e qualsiasi responsabilità
in ordine ad eventuali conseguenze per la violazione delle regole che presiedono alla
regolarità dell’iscrizione e le eventuali conseguenze dannose a sé stessi ed a terzi.
QUOTA D'ISCRIZIONE
La quota d'iscrizione è fissata come segue:
€ 70,00 per ciascuna imbarcazione misura inferiore a 10.mt.
€ 100,00 per ciascuna imbarcazione misura superiore a 10.mt
Per chi formalizza l’iscrizione (con bonifico eseguito) entro il giorno 14 maggio 2021 la
quota d'iscrizione sarà scontata del 50%, per cui:
€ 35,00 per ciascuna imbarcazione misura inferiore a 10.mt.
€ 50,00 per ciascuna imbarcazione misura superiore a 10.mt
Omaggi e gadget eventualmente offerti dagli sponsor, saranno recapitati direttamente a
bordo da parte dell’organizzazione prima o dopo lo svolgimento delle singole prove.
La quota d'iscrizione dovrà essere versata:


a mezzo bonifico bancario da eseguire sul conto corrente dello YCP presso Banca
Intesa, Iban: IT67V0306912765000000045432- causale: iscrizione Trofeo Yacht Club
Parma, nome barca, classe di iscrizione.

ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti sul sito dello YCP www.yachtclubparma.it
indicativamente non prima delle ore 16,00 di venerdì 21 maggio 2021.
CONTROLLI DI STAZZA
Ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata e/o della Giuria potranno essere eseguiti
controlli a bordo prima e/o dopo ogni prova. Tutte le imbarcazioni con certificato ORC
International dovranno avere a bordo soltanto vele stazzate.
LOGISTICA
Le imbarcazioni già iscritte potranno usufruire dell’accoglienza a Porto Lotti e saranno
ospitate gratuitamente agli ormeggi che verranno messi a disposizione a partire dalle ore
16,00 del giorno 21 maggio 2021 fino alla sera del giorno 23 maggio 2021 nel limite della
disponibilità dei posti.
Per l’assegnazione del posto barca gratuito si dovrà fare richiesta entro le ore 20.00 del
giorno 12 maggio 2021 direttamente agli indirizzi email indicati, specificando il nome, le

dimensioni ed il pescaggio dell'imbarcazione. Il posto barca gratuito comporta il rispetto
della normativa anti-COVID e della normativa regionale e locale in vigore a La Spezia.
RESPONSABILITA'
Ciascun armatore o skipper o capobarca ed il suo equipaggio sono tenuti ad adeguare la
propria condotta alle regole della prudenza, del buon senso e della sportività prima ancora
che ai regolamenti vigenti; non ultimo avuto riguardo alle condizioni di tempo, di luogo ed
alle effettive capacità dell’equipaggio e dello stato di efficienza dell’imbarcazione iscritta
sulla quale navigano. Si ricorda che la responsabilità della decisione di ogni imbarcazione e
del suo equipaggio di partecipare ad una regata o di rimanere in regata, è solo propria e che
tutti i concorrenti partecipano a proprio rischio e pericolo.
MANIFESTAZIONI COLLATERALI
Al momento, salvo diversa decisione che dovesse essere presa in corso di organizzazione,
non sono previste manifestazioni collaterali per le ovvie ragioni legate all’emergenza
epidemiologica e nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale preposte ad evitare
qualsiasi forma di aggregazione e contatto.
PREMI E PREMIAZIONE
Saranno assegnati premi ai primi tre classificati di ciascuna classe.
Sono previsti premi per i primi tre posti di tutte le classi ammesse.
Il XIII° Trofeo Yacht Club Parma memorial Roberto Allodi sarà assegnato al vincitore della
classifica Overall classe ORC Regata
Eventuali ulteriori premi di classifica, e non, saranno decisi a discrezione del Comitato di
Regata e dello Yacht Club Parma.
La cerimonia di premiazione potrà avvenire, a discrezione del Comitato organizzatore
previa valutazione della situazione normativa e delle condizioni di luogo e di tempo:
1. in presenza all’aperto, (sarà ammesso un solo rappresentante per equipaggio)
2. in via telematica su piattaforma Zoom (o diversa)
3. potrà essere del tutto omessa. In quest’ultimo caso la consegna dei premi avverrà per
le vie brevi nei giorni successivi alla manifestazione.

Nel periodo della manifestazione gli iscritti alla regata vengono considerati quali soci temporanei dello
Yacht Club Parma e come tali avranno diritto ad accedere ai locali dell’Associazione ed a usufruire dei
servizi messi normalmente a disposizione dei soci, compatibilmente con le richieste e la disponibilità dei
mezzi.

Prescrizioni anti – COVID
Si ricordano ai partecipanti le prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della
diffusione del COVID 19 inserite nel protocollo in vigore della Federazione Italiana Vela.
Gli iscritti si impegnano a rispettarle nella consapevolezza che eventuali comportamenti
contrari a queste specifiche disposizioni dovranno essere rilevati e denunciati agli organi
competenti da parte del Comitato Organizzatore.
Agli armatori, agli skipper, ai capibarca e comunque ai responsabili nonché ai membri di
ciascuno equipaggio viene consigliato di verificare, entro le 48 ore che precedono l’imbarco,
l’assenza di elementi di contagio fra i partecipanti avvalendosi dei presidi attualmente
disponibili per l’accertamento della negatività al Covid 19.
L’acceso alla Segreteria della Regata sarà consentito solo previo appuntamento ed in
presenza di motivazioni eccezionali. Tutte le comunicazioni con la Segreteria della Regata
avverranno attraverso l’indirizzo email segreteria@yachtclubparma.it e/o il numero
telefonico 342 6428884.
Tutte le comunicazioni, oltre che affisse presso la Segreteria della Regata, verranno postate
sul sito www.yachtclubparma.it, eventualmente anche sul sito del Comitato dei Circoli
Velici del Golfo di La Spezia ed eventualmente portate a conoscenza con altri mezzi idonei.
In prossimità della Segreteria della Regata, sui moli e di ogni altra struttura di ambito
comune, gli iscritti alla manifestazione sono tenuti – oltre che al rispetto delle prescrizioni
vigenti - ad indossare idonee mascherine (eccetto una volta a bordo) ed a provvedere alla
frequente sanificazione delle mani.
Tutte le attività saranno comunque soggette alle prescrizioni nazionali e locali in materia
di contenimento del rischio pandemico.

SPECIAL THANKS
A Fidenza Village, Schiatti Class, Ilger.com, Data Flow e Raymarine
per il prezioso sostegno allo Yacht Club Parma ed al mondo della vela
A Porto Lotti
per la gradita accoglienza ed ospitalità
Al Comitato dei Circoli Velici del Golfo di La Spezia
per la collaborazione tecnica ed amministrativa
al Circolo della Vela Erix ed al Club Nautico Marina di Carrara
per l’ulteriore supporto tecnico
A tutti i regatanti
i quali, per la loro partecipazione e l’impegno, costituiscono la
vera risorsa della Vela del Golfo

