
IX° Trofeo Mure a Dritta-RYCP 2014 
R.Y.C.Portoverde  

BANDO DI REGATA 

       

31 AGOSTO 2014 ORE 11,00  Regata 

PORTOVERDE di MISANO ADRIATICO

1) ORGANIZZAZIONE
 - Real Yacht Club Portoverde a.s.d.

Sede operativa:Portoverde di Misano Adriatico (RN)- Via Orazio Nelson (molo levante)
Tel. 3476867359 – 334 3241679    e-mail: info@rycp.it     www.rycp.it - fax. 0541.603428

1) SEGRETERIA

Real Yacht Club Portoverde, Portoverde  di Misano Adriatico, molo di levante lato Nord foce fiume Conca.
- Nella giornata del 30/08 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
- Nella giornata del 31/08 dalle ore 9.00 alle ore 10.30.
-   Tutti i giorni su appuntamento al 3476867359  334 3241679

2) LOCALITA’ E DATA DELLA REGATA

 -   31 AGOSTO 2014 ore 11,00
       Acque antistanti Portoverde di Misano Adriatico
       Briefing: alle ore 10.00 del giorno di regata

3) PERCORSO
- Come da pianetto allegato alle istruzioni di regata.

4) AMMISSIONE E QUOTE D’ISCRIZIONE
- Sono ammesse alla manifestazione imbarcazioni a vela distribuite in varie classi sotto descritte. Se una qualsiasi

classe non raggiunge almeno tre iscritti sarà accorpata con la classe superiore. 

CLASSE LUNGHEZZA QUOTA ISCRIZIONE
1 Fino a Lft 6,50 metri €. 30,00
2 Lft da 6,51 a 8,00 metri €. 45,00
3 Lft da 8,01 a 10,0  metri €. 55,00
4 Lft. 10,01 a 12,50 metri €. 65,00
5 Oltre Lft. 12,51 metri €. 65,00

http://www.rycp.it/
mailto:info@rycp.it


6) REGOLAMENTI APPLICATI
- Le istruzioni di regata
- Il presente bando.
- Eventuali comunicati esposti.

7) ISCRIZIONI
Presso Real Yacht Club Portoverde, Portoverde  di Misano Adriatico, molo di levante.
- le domande di iscrizione dovranno pervenire entro le ore 10.30 del 31/08/2014, presso la segreteria di
regata. (mail info@rycp.it )

8) DOTAZIONI DI SICUREZZA
- Tutte quelle previste dalle leggi vigenti.

9) APPARATI  RADIO
- I canali di servizio VHF verranno comunicati durante il  briefing.

10) AVVERTENZE
- Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche al Bando e alle Istruzioni che
riterrà necessarie dandone avviso nell’apposito spazio – comunicati (es. formare nuove classi, ecc….).

8) PREMI
- Trofeo ricordo al primo classificato di ogni categoria, premi a sorteggio tra tutti i partecipanti, maglietta
ricordo e shopper sponsor a tutti gli iscritti. Premiazioni e rinfresco presso la sede del R.Y.C.Portoverde alla
fine della regata.

9) CLASSIFICHE
- Sarà redatta una classifica per singola classe di appartenenza in tempo reale di arrivo. Qualora fossero
presenti almeno quattro imbarcazioni uguali, sarà redatta una classifica monotipo.

10) ASSICURAZIONE
- Il responsabile della barca e della sua sicurezza sarà l’armatore o un suo rappresentante. Il proprietario della
barca e gli equipaggi che competono devono essere assicurati adeguatamente, con un massimale minimo pari
a  €.  1.000.000,00,  contro  danni  a  persone  o  cose.  Gli  organizzatori  richiederanno una  dichiarazione  di
responsabilità al momento dell’iscrizione. 

11) RESPONSABILITA’
- Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire persone e cose, sia a terra
che in mare, in seguito alla loro partecipazione alla regata.

12) UTILITA’
- Per qualsiasi informazione organizzativa tel. 347 6867359 oppure 334 3241679.

Il Comitato Organizzatore

ORMEGGI: le imbarcazioni partecipanti alla regata potranno essere ormeggiate 
gratuitamente presso il Marina di Portoverde, compatibilmente alla 

disponibilità di ormeggi  liberi,      durante il periodo della regata.
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