
                                                                                                                        

                                      
   

7°  
28-29 Marzo 2015 

 
7° Trofeo Primaveravela 2013 
6° Trofeo Pierre Sicouri 2013 

Regata Nazionale Raid Formula 18 
Libera Catamarani 

 
 

 
1. Comitato Organizzatore:  

 
A.S.D  sestrisulmare. 
Sestri Levante via portobello 8  
E-mail: info@sestrisulmare.it    Website: www.sestrisulmare.it  
 
 

2. Località della manifestazione, programma e percorsi: 
 
La manifestazione si svolgerà nel tratto di mare antistante il litorale di Sestri Levante(Ge)  

nelle Giornate del 28-29 Marzo 2015 
 
 
Le barche ed i carrelli saranno ospitati presso la spiaggia libera vicino al Leudo (lungomare Descalzo 
altezza Grand Hotel Villa Balbi) 
 
Programma: 
.  
Venerdi 27Sabato 28 Marzo 2015   Arrivo dei partecipanti 
Sabato 28 Ore 09:00 apertura  iscrizioni.  
                 Ore 12:30 avviso partenza della prima prova 
              Ore 18:00 Breafing sul programma del giorno successivo e festa a cura dell’organizzazione   
Domenica 13 Aprile 2014 partenza trofeo  challenge Super Raid “Peter Pan” e assegnazione trofeo 
Pierre Sicourì. 



 
 
Percorsi: lungo costa con gate intermedi, come specificato nelle Idr 
 
 
 

3.  Classi Ammesse: 
 
Tutti i catamarani dai 16" (compresi). Il trofeo Primaveravela è  aperto a tutti i catamarani. 
. Per costituire classe è necessaria la partecipazione di almeno 5 imbarcazioni. 
Tutte le imbarcazioni che non fanno classe saranno iscritte nella classe 
LIBERA. 
Ogni barca potrà fare classe con un minimimo di 5 equipaggi. 
Tutte le imbarcazioni che non fanno classe saranno inserite nella classe libera. 
 

4. Iscrizione: 
 
Dalle ore 09.00 alle ore 12:00 del primo giorno di regata presso il race office che sarà allestito 
All’interno dell’hospitality sulla spiaggia sede della manifestazione. È gradita la prescrizione tramite 
apposito modulo allegato. Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate via mail: info@sestrisulmare.it 
 

5. Quota iscrizione: 
 
Singolo € 40,00 – Doppio € 80,00 
La tassa di iscrizione non è in alcun modo rimborsabile. 
 

6. N° Prove: 
 
 
Verranno disputate sia il Sabato sia la Domenica regate costiere long distance. In funzione del vento 
sarà organizzato un percorso con Boe a Portofino, Punta Mesco (inizio 5 terre), Punta Moneglia per 
una regata che potrà essere da 15 a 25 mg 
Il trofeo sarà assegnato al primo arrivato in tempo reale. 
L’organizzazione si riserva, valutate le condizioni meteo di sostituire in una delle due giornate la 
regata long distance con delle prove su percorso a bastone con boa di disimpegno. 
 

7. Segnale avviso 1° prova: 
 
Ore 13:00 del primo giorno di regata 
 

8. Istruzioni di Regata:  
Saranno a disposizione dei concorrenti ed accompagnatori dalle ore 09:00  del 27 Marzo 2015 e 
inviate su richiesta alla mail info@sestrisulmare.it 
 

9. Punteggio: 
 
Sarà applicato il punteggio Minimo (appendice A RRS). 
 

10.  Classifiche: 
 



Per il trofeo Primaveravela, sarà redatta una unica classifica generale per tutti i 
catamarani partecipanti alla regata in tempo reale. Saranno inoltre 
redatte classifiche per classe (minimo 5 partecipanti) e per la Libera.  
 

11.  Documentazione per ammissione:  
 
I concorrenti potranno prendere parte alla regata solo se in possesso della 
tessera F.I.V. per l'anno in corso, vidimata nella parte relativa alla visita 
medica. 
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con la propria Federazione 
Nazionale 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un regolare certificato 
di Stazza e di una assicurazione R.C. verso terzi con massimale minimo, 
come previsto dalla F.I.V. (€ 1.000.000,00). 
Inoltre i concorrenti della Classi Formula 18 e Hobie Cat 16 dovranno 
esibire la tessera di appartenenza alle rispettive Associazioni di Classe. 
I concorrenti dovranno:  
 

12.  Regolamento di regata: 
 

La regata sarà disciplinata dalle Regole così come definite nelle Regole di 
Regata dell’ I.S.A.F. 2013-2016, dalla Normativa FIV per l’Attività 
Sportiva in Italia, e dalle regole di classe 
 

13.  Controlli di Stazza  
 

Non sono previste verifiche preventive, ma potranno essere effettuati controlli durante i giorni di 
svolgimento delle prove.  
 

14.  Premi 
 

Saranno premiati i primi 3 equipaggi di ogni categoria.  
 
Trofeo PrimaVeraVela al primo classificato in tempo reale (vale sulle 2 prove il punteggio minimo) 
Trofeo Super Raid “Peter pan” Challange perpetuo assegnato al 1° Classificato in 
tempo reale del raid corso nella giornata di domenica. 
Trofeo “Pierre Sicouri” assegnato alla prima imbarcazione arrivata nella giornata di Sabato o come 
specificato dalle IdR 
Vari altri premi messi a disposizione dagli sponsor. 
 
Trofeo Super raid “Peter Pan” 
Il trofeo a carattere challenge perpetuo si prefigge lo scopo di promuovere l’osservazione del territorio 
navigando a vela. 
 
 
Trofeo Pierre Sicourì 

15.  Agevolazioni: 
 
Verrà allestito un Hospitality sulla spiaggia adiacente alle barche . All’interno dell’hospitality ci sarà il 
race office dove i concorrenti troveranno le comunicazioni ufficiali, le classifiche ed i comunicati. 
Sarà attrezzata un’area sulla spiaggia per l’accoglienza dei carrelli e gestione delle attrezzature. 



Verrà messo a disposizione dei team il servizio di varo e alaggio dei gommoni e barche assistenza. 
Saranno riservati parcheggi gratuiti per i furgoni dei circoli e per le auto,  ai circoli con il maggior 
numero di atleti verranno assegnate delle cabine uso spogliatoio. 
Sarà garantita la vigilanza diurna e notturna.  
L’organizzazione fornirà i sacchetti pranzo a partecipanti ed allenatori. 
In accordo con l’organizzazione sarà possibile portare barche e carrelli dal 1 Aprile 
 

16.  Responsabilità:  
 
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente 
Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva 
responsabilità. I concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di 
prendere parte o di continuare la regata. Gli organizzatori declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia a 
terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata. 
E’ competenza dei concorrenti decide in base alle loro capacità, alla forza 
del vento, alle condizioni del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto 
quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in acqua e 
partecipare alla regata, di continuarla ovvero rinunciare. 
 

17.  Accredito imbarcazioni degli accompagnatori:  
 

Gli accompagnatori che fossero dotati di proprie imbarcazioni appoggio ed intendessero essere 
presenti nelle adiacenze dell’area di regata, dovranno chiedere apposita autorizzazione al Comitato 
Organizzatore all’atto dell’iscrizione.  
Tali imbarcazioni saranno autorizzate alla navigazione nell’area di regata solo in caso di necessità, 
quali mezzi assistenza; dovranno aiutare le imbarcazioni dell’organizzazione nelle operazioni di 
sicurezza, seguendo le direttive del CdR, e prestare la massima assistenza a tutti i Concorrenti  
 
Aggiornamenti sull’organizzazione verranno pubblicati sul sito internet www.sestrisulmare.it



18. Logistic information 
 

Comitato Organizzatore:  
 
A.S.D  sestrisulmare. 
ì  Sestri Levante via portobello 8  
E-mail: ahenriquet@tigulliosail.it  
Website: www.sestrisulmare.it  

Alberghi convenzionati: 

Vista la concomitanza di più eventi sportivi nel medesimo W.E. il consiglio è di prenotare 
appena potete perché hanno tutti poche camere disponibili. 
 

 
‐ Hotel il Giardino al mare (sull’Aurelia dopo la scuola vela, alla fine della passeggiata) 85,00 la 

doppia (42,50 a testa) 
vl. Mazzini 16039 Sestri Levante (GE) - 314,  

tel: 0185 41426 fax: 0185 481199 

email: almare@undo.net  

 

‐ Hotel Genova (sull’Aurelia dopo la scuola vela, alla fine della passeggiata) 85,00 la doppia 
(42,50 a testa) 
Viale Mazzini 126 - 130 16039 Sestri Levante (GE)  
Tel. +39 0185 41057 Fax +39 0185 455739 
 

‐ Hotel i due Mari 115,00 la doppia. 
Vico del Coro, 18 16039 Sestri Levante Italy 
Tel.+39 0185 42695 Fax + 39 0185 42698 
L’HOTEL 2Mari, pur avendo implementato il livello qualitativo a 4 stelle, mantiene la stessa 
quotazione dello scorso anno per i concorrenti del PrimaVeraVela 

 
Altre strutture alberghiere non convenzionate sul sito www.ciao.it/Sestri_Levante  

 

Note logistiche: 

Il parking sarà disponibile da Venerdi 27 Marzo. Eventuali arrivi antecedenti andranno comunicati in 
anticipo a: 

Andrea Henriquet  cell. 335 776 2291  
E-mail: ahenriquet@tigulliosail.it  

All'arrivo, le autovetture con carrello al seguito possono recarsi direttamente sulla spiaggia nella zona 
tra il Leudo e i Bagni Villa Balbi dove potranno sostare per tutta la manifestazione 

SARA’ DATA LA POSSIBILITA’GRATUITA  DI LASCIARE BARCA E CARRELLO PER 
ULTERIORI 14 GIORNI IN ZONA CONTROLLATA NEL RAGGIO DI 3 KM DALLA SPIAGGIA 



 
 
 
 
 



                                       
28-29 Marzo 2015 
Modulo iscrizione 

Dati barca 
Numero Velico  

Cantiere  

Nome barca  

Dati assicurazione 
Compagnia  

N° polizza  Intestatario  

Data di scadenza  

Dati Timoniere 
Nazione  

Nome Cognome  

Data di Nascita  

Indirizzo  

Città  CAP  

Circolo  

Email  

Telefono  

Tessera FIV (Italian only)  

Dati Prodiere 
Nazione  

Nome Cognome  

Data di Nascita  

Indirizzo  

Città  CAP  

Circolo  

Email  

Telefono  

Tessera FIV (Italian only)  

Informazioni  logistiche 
Necessità parcheggio carrello stradale?  

Necessità parcheggio gommone?  

Dove alloggerete?  
I dati sopra evidenziati saranno trattati in base a quanto disposto dall’articolo 10 della legge 675/96 

Inviare compilato a: A.S.D  Sestrisulmare E-mail: info@sestrisulmare.it   


