7-8 SETTEMBRE 2019
www.regatacookingtrophy.com

BANDO DI REGATA
1.COMITATO ORGANIZZATORE
CIRCEO YACHT VELA CLUB
Via Ammiraglio Bergamini, 104
04017 San Felice Circeo – Tel. e Fax. 0773.547032 Sito web: www.cyvc.it Email: cyvc@cyvc.it
Sito Ufficiale della regata: www.regatacookingtrophy.com
2.CLASSI AMMESSE
E' consentita l'ammissione a tutte le imbarcazioni in possesso di regolare certificato di stazza IRC
2019 anche semplificato. Gli yacht partecipanti dovranno essere muniti di polizza assicurativa con
massimale minimo di € 1.500.000,00. Gli equipaggi dovranno essere muniti di tessera FIV valida
per l’anno in corso.
3.LOCALITA’ E DATA DELLA REGATA
07 Settembre:
ore 09:00 Perfezionamento iscrizioni regata costiera
ore 10.00 Partenza della regata costiera
ore 20.30 Premiazione Regata Presentazione Gara di Cucina
08 Settembre:
ore 09:00 Perfezionamento iscrizioni gara di cucina in porto
ore 09:30 Consegna Paniere di Circe Mistery Box
ore 10:00 Inizio gara gastronomica a bordo ormeggiati in porto
ore 12:00 Termine gara gastronomica consegna piatti
ore 13:30 Premiazione gara di cucina e assegnazione Circeo Cooking Trophy
4.PERCORSO
Il percorso meglio dettagliato nelle istruzioni di regata prevede: partenza nelle acque antistanti il
porto del Circeo e percorso costiero con ritorno e arrivo al Circeo nelle acque antistanti il porto.
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5.REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti:
• Le disposizioni della legge italiana sulla navigazione da diporto
• Regolamento di Regata WS 2017-2020
• Le prescrizioni speciali per l’Altura per Regate di Categoria 4
• Il Bando di Regata
• Le Istruzioni di Regata
• Regolamento Gara di Cucina
• I comunicati ufficiali
6.ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione presso la Segreteria del Circolo Organizzatore e nel sito
www.regatacookingtrophy.com a partire dal giorno 10 Agosto.
7.ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 09.00 del 25 agosto 2019 corredate di copia
dei certificati di stazza IRC 2019, tessere FIV dell’equipaggio, polizza RC con massimale minimo
di € 1.500.000,00 ed eventuale licenza FIV per la pubblicità.
8.TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione per la partecipazione è di
€ 200 per imbarcazioni con LFT >12 mt
€ 150 per imbarcazioni con LFT >10 mt <12mt
€ 100 per imbarcazioni con LFT <10 mt
9.PUBBLICITA’
La pubblicità è libera come da regola di classe ai sensi dell’appendice 1 del RdR WS in vigore. Le
imbarcazioni che espongono pubblicità dovranno presentare la relativa licenza 2019 rilasciata dalla
FIV. Potrà essere richiesto ai regatanti di esporre vessilli e/o adesivi degli sponsor.
10.CLASSIFICHE
CLASSIFICA REGATA
La classifica sarà redatta in tempo compensato secondo il regolamento IRC 2019, verrà stilata una
classifica Overall.
CLASSIFICA CUCINA
Ogni imbarcazione dovrà presentare un piatto per almeno 6 persone, ad ogni piatto verranno
assegnati da 1 a 30 punti, secondo due valutazioni distinte: Presentazione estetica(1/10 punti) Bontà
(1/20 punti), verrà utilizzata la formula della Mystery Box.
CLASSIFICA COMBINATA
Sarà stilata sommando il punteggio della classifica regata overall con la classifica cucina.
www.regatacookingtrophy.com ___________________________________________________

11.PREMI
Circeo Cooking Trophy al primo classificato Overall nella Classifica Combinata
Premi ai primi tre classificati Overall nella Classifica Combinata
Trofeo Mare di Circe ai primi tre della Classifica Cucina
Trofeo Città della Cultura ai primi tre della Classifica Overall Regata
Trofeo Riviera di Ulisse al primo arrivato in tempo reale nella Regata
Trofeo Maga Circe all’equipaggio più originale nell’abbigliamento durante la regata
12.PREMIAZIONE
Sabato 7 settembre alle ore 20.30 avrà luogo la premiazione della regata.
Domenica 8 settembre alle ore 13:30 avrà luogo in Porto al Circeo la premiazione della Gara
Gastronomica e l’assegnazione del Circeo Cooking Trophy 2019.

13.RESPONSABILITA’
Come da regola fondamentale WS 4, la responsabilità della decisione di partecipare o di proseguire
una regata è solo dell’equipaggio.
Pertanto i concorrenti parteciperanno alla manifestazione a loro rischio e pericolo e sotto la loro
responsabilità e di chi ne esercita la patria potestà a tutti gli effetti in caso di minori. Il Comitato
Organizzatore, il Comitato di Regata, Il Comitato per le Proteste e tutti coloro che contribuiscono
allo svolgimento della manifestazione, declinano ogni responsabilità per danni che potessero subire
le persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla
manifestazione di cui al presente bando.
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