GENOVA 24 - 26 APRILE 2020

BANDO DI REGATA - NOTICE OF RACE
CLASSI /CLASSES
Mini 6.50 Prototipi / Mini 6.50 Serie

CON LA COLLABORAZIONE E IL SUPPORTO DI

CON IL PATROCINIO DI

Comune di Genova

SPONSOR

PARTNER TECNICI

1. ORGANIZZAZIONE

1. ORGANIZATION

La regata sarà organizzata dal Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto
(A.S.D.), con la collaborazione della Classe Mini 6.50 Italia, Lega Navale
Italiana sez. Sestri Ponente e Lega Navale Italiana sez. Genova.

The regatta will be organized by Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto
(A.S.D.), with the collaboration of Mini 6.50 Class Italy, LNI sez. Sestri
Ponente and LNI sez. Genova.

2. REGOLE

2. RULES

La regata sarà disciplinata applicando il Regolamento di Regata WS in
vigore (RRS 2017-2020), le disposizioni integrative della FIV, il Regolamento
di Classe Mini 6.50, il Bando di Regata, le Istruzioni di Regata.
Per quanto concerne le offshore Special Regulations, la 222 Minisolo sarà
la
considerato di 3a categoria,
regata è regolata secondo le regole di C.M. 6.50 di categoria C.
Navigazione notturna: entro l’ora legale del tramonto ed il sorgere del sole,
le regole della parte 2 del SW non saranno applicate e saranno in vigore le
regole della parte B del RIPAM (COLREG).

Sailing (RRS 2017-2020), the prescriptions of the National Authority (FIV),
the Mini 6.50 Class Rules, The Notice of Race, the Sailing Instructions.
Concerning Offshore Special Regulations, the 222 Minisolo will be
considered as a 3rd category,
, the race is in according with Mini 6.50 rules cat. C.
Night sailing: between sunset prescribed time and sunrise, the rules of WS
part 2 will not apply and the rules of RIPAM (COLREG) part B will be effective.
The Italian text will prevail.

3. PUBBLICITÀ

3. ADVERTISING

La pubblicità è ammessa come da WS Regulation 20.
Alle barche potrà essere richiesto di applicare pubblicità scelta e fornita dal
Comitato Organizzatore, secondo la WS Regulation 20.4.1.

Advertising is permitted in accordance with WS Regulation 20.
Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the
Organizing Authority in accordance with WS Regulation 20.4.1.

4. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI

4. ELIGIBILITY AND ENTRIES

La regata è aperta a tutte le barche delle seguenti Classi:
Mini 6.50 serie regolarmente iscritti alla classe
Mini 6.50 prototipi regolarmente iscritti alla classe
Le barche eleggibili possono iscriversi completando il modulo qui allegato
ed inviandolo alla Segreteria del Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto

The regatta is open to all yachts of the following Classes:
- Mini 6.50 series
- Mini 6.50 prototypes
Eligible boats may enter by completing the attached form 24th February
2020 and sending it to the Secretariat of Circolo Nautico Marina Genova
Aeroporto within 6.00 pm on th April 2020, together with the entry fee.
Entries arrived after th April 2020, if accepted by the Organizing Committee

insieme con la tassa di iscrizione.
giudizio del Comitato Organizzatore, avranno una maggiorazione della
quota di iscrizione del 50%.

5. ISCRIZIONI

5. REGISTRATIONS

All’atto dell’iscrizione i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

All competitors shall be able to show the following documents:

Card sailing FIV for foreign crew must be in compliance with rules of their
Associazione alla Classe Mini 6.50
Classe Mini 6.50 association.
Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuata a mezzo
The payment of the entry fee shall be made by bank transfer to:
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

La quota suddetta comprende:

Entry fee includes:
th

Parcheggio libero dei carrelli per il periodo della manifestazione
Tracking satellitare istallato a bordo di ogni imbarcazione
Ingresso al buffet degli equipaggi.

6. PROGRAMMA

th

April
Free parking for trailers for all the period of the event
Satellite tracking on board of each boat
Welcome buffet for the crew

6. SCHEDULE
21th
22th
23th
Skipper meeting
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6.30 p.m.
7.30 p.m.

Skipper meeting
Buffet
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24th
ore 11.15
26 Aprile ore 16.00

Partenza Regata
Premiazione

di tutti i Concorrenti.

11.15 a.m.
Race start
Prize-giving ceremony
26 April 4.00 p.m.
Prize-giving timing shall be modified due to the finishing time of the
regatta.

7. STAZZE

7. MEASUREMENTS

th

cui copia conforme dovrà essere presentata alla Segreteria delle Regate al
momento della registrazione. Saranno eseguiti controlli a bordo, nei giorni
secondo il regolamento della Guida Mini 6.50 - 2020, sotto la responsabilità
del Comitato di Regata.
Al loro arrivo al Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, tutti gli armatori
dovranno ritirare una dichiarazione, che essi dovranno sottoscrivere,
attestante che tutte le dotazioni di sicurezza previste si trovano a bordo
dello yacht e che lo yacht stesso è conforme alle prescrizioni della propria
stazza. Detto attestato dovrà essere riconsegnato alla Segreteria all’atto del
ritiro delle Istruzioni di Regata. La non corrispondenza a quanto dichiarato,
comporterà le penalizzazioni previste dal regolamento della Classe Mini 6.50.

will take place during the foreseen days, to check the safety devices and to
plumb the equipment as by 2020 Guide Mini 6.50 Rules, under the Race
Committee’s responsibility.
On their arrival at Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, yacht owners
shall collect a declaration, to be undersigned, certifying that all the safety
equipment foreseen is on board of the yacht and that the yacht corresponds
to the regulations of its measurement. This document shall be given in at
the Secretariat, on collecting the Sailing Instructions. Should the situation
not correspond to what declared, the foreseen penalties shall apply.

8. ISTRUZIONI DI REGATA

8. SAILING INSTRUCTIONS

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la
Segreteria della Regate dalle ore 16.00 del 22 aprile 2020.

4 p.m. 22th April 2020.

9. PERCORSO

9. COURSE

Il percorso sarà il seguente: Genova/Sestri - Isola di Bergeggi - Boa Odas
- Isola del Tino - Isola Gallinara - Genova/Sestri, miglia marine 200 circa.
Eventuale altri percorsi scelti in base alle condizioni meteo-marine saranno
comunicati ai regatanti prima della partenza.

The course shall be as follows: Genoa/Sestri - Isola di Bergeggi - Boa Odas
- Isola del Tino - Isola Gallinara - Genoa/Sestri, about 200 miles.
Alternative course will be chosen according to weather-sea conditions, and
will be communicated to competitor before the start.

A

1

4

3

2
A Arrivo / Partenza, 1 Isola di Bergeggi, 2 Boa Odas, 3 Isola del Tino, 4 Isola Gallinara.
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10. PUNTEGGIO

10. SCORING

Verrà usato il Sistema del Punteggio Minimo previsto dalla Appendice A.

Scoring will be calculated as on “Low-point scoring system” as per
Appendix A.
A Mini 6.50 Prototypes scoring is foreseen.
A Mini 6.50 Series scoring is foreseen.

11. ORMEGGIO

11. BERTHING
th

th

disposizione dall’organizzazione, presso il porto di Marina Genova.
Periodi di ormeggio più prolungati rispetto al periodo suddetto dovranno
essere regolarizzati previo accordo con il Marina Genova.
I concorrenti dovranno comunicare alla segreteria del circolo la data e
l’orario previsto dell’arrivo all’ormeggio. L’assistenza all’ormeggio verrà
prestata esclusivamente durante le ore diurne.

April 2020
in the harbour of Marina Genova. The boat which need to arrive before or stay
later of the date signed in the program must to be regularized in according
by Marina Genova.
The arrival must to be communicate to the organisation.
The assistance to the boat for the berthing it’s available only during the
day time.

12. VARI ED ALAGGI

12. LAUNCH AND HAULAGE

Il varo e l’alaggio, non compreso nella quota di iscrizione, dovrà essere

Launch and haulage, not included in the subscription fee, must to be
planned with the shipyard means the organization of the regatta.

13. PREMI

13. PRIZES

primi tre Mini 6.50 di serie.

Prizes will be awarded to the three top Yachts scored for Mini 6.50
Prototypes and the three top scored for Mini 6.50 series.

14. PREMIAZIONE

14. PRIZE-GIVING

La premiazione avrà luogo il giorno 26 aprile 2020 alle ore 16.00 presso il

Prize-giving will take place from 04 p.m. 26th April 2020 at the Crew Loung
- Race Committee.

15. SCARICO DI RESPONSABILITÀ

15. DISCLAIMER OF LIABILITY

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la
regola 4 “Decisione di partecipare alla regata” del RR SW 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.

Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See rule 4
“Decision to Race” of RR SW 2017-2020. The organizing authority will not
accept any liability for material damage or personal injury or death occurred
as a consequence with or prior to, during, or after the regatta.

16. ASSICURAZIONE

16. INSURANCE

Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da una valida assicurazione
per la responsabilità verso terzi, con una copertura minima di Euro
1.500.000,00.

Each participating boat shall be insured with valid third-party liability
insurance with a minimum cover of Euro 1.500.000,00 or equivalent.

17. CARTE NAUTICHE OBBLIGATORIE

17. OBLIGATORY NAUTICAL CHARTS
other service:

Lega Navale Italiana Sezione Genova

Via Cibrario 47 - 16154 Genova
16154 Genova
www.circolonauticomga.it
info@circolonauticomga.it
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Via al Molo Giano
Porticciolo Duca degli Abruzzi
16126 Genova

Scuola di Mare Beppe Croce
Porticciolo Duca degli Abruzzi
www.classemini.it
info@classemini.it
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