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1.	 	AUTORITÀ	ORGANIZZATRICE
Yacht	Club	Sanremo: Molo Nord, Corso Nazario Sauro, 32
SANREMO 18038  -  Tel. 0184.503760, Fax. 0184.546038,
e-mail: segreteria@yachtclubsanremo.it; www.yachtclubsanremo.it.

2.	 REGOLAMENTI
Le Regate saranno disputate con l’applicazione:
- del vigente Regolamento di Regata ISAF;
- del vigente regolamento dell’International Dragon Class;
- del presente Bando di Regata;
- delle Istruzioni di Regata e di ogni successiva modifica del Comi-

tato Organizzatore, del    Comitato di Regata e della Giuria, anche 
se modifica il Bando di Regata e le Istruzioni di  Regata, esposta 
almeno due ore prima della partenza della regata. 

In caso di conflitto,  prevarranno le Istruzioni di Regata
- La lingua ufficiale della regata è l’Inglese.
- Si applicheranno le restrizioni di peso dell’equipaggio della Rego-

la di Classe 13.30. 
- Le prescrizioni FIV non si applicheranno. 

3.	 PUBBLICITA’
La manifestazione è considerata di  Categoria “A”. Il Circolo orga-
nizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre una bandiera 
dello Sponsor e/o un adesivo rappresentante il nome dello Sponsor 
della Manifestazione su ambedue i lati dello scafo, che dovranno es-
sere esposti per l’intera durata della manifestazione, in accordo con 
la regulation 20 ISAF. Adesivi e bandiere saranno forniti dal Circolo 
Organizzatore.

4.	 AMMISSIONE
- Si applicherà la regulation 19 ISAF.
- Possono partecipare solo gli yachts della classe Internazionale 

Dragoni in possesso di un valido certificato di stazza. 
- Gli armatori devono essere associati alle rispettive Associazioni 

nazionali di Classe per l’anno in corso. 
- Tutti i membri di equipaggi italiani devono essere in possesso della 

tessera FIV valida per il 2010.

5.	 ISCRIZIONI
I moduli di iscrizione devono essere inviati entro	il	10	marzo	2010	
allo Yacht Club Sanremo, Molo Nord, Corso Nazario Sauro, 32
18038 SANREMO; Fax. 0184.546038
e-mail: segreteria@yachtclubsanremo.it;
allegando i seguenti documenti:
- assicurazione R.C. dell’imbarcazione (massimale minimo 

1.000.000,00 Euro);
- eventuale licenza per esposizione della pubblicità;
- ricevuta versamento della tassa d’iscrizione.

6.	 TASSA	D’ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è di euro 250. Il pagamento potrà avvenire 
tramite bonifico bancario allo Yacht Club Sanremo: Banca Cari-
ge - filiale di Sanremo; abi 6175; cab 22700; c/c 2513820; iban IT 
10D0617522700000002513820.
La tassa include un alaggio e varo alla gru dello Yacht Club Sanremo 
e l’ormeggio nella marina per la durata della regata.
ll Comitato Organizzatore si riserva il diritto di accettare iscrizioni 
pervenute dopo il 10 marzo, applicando una penalità di euro 50.00.

7.	 PROGRAMMA
25 marzo 14:00 / 17:00 h Registrazione
26 marzo  09:00 / 11:00 h Registrazione;
 12.00 h primo segnale di avviso
27 marzo regata / regate;
28 marzo regata / regate; premiazione
Potranno essere corse fino a tre prove al giorno.
L’orario di partenza della prima prova dei giorni successivi al primo 
sarà esposto all’Albo Ufficiale con un comunicato prima delle ore 
19.00, se ci saranno variazioni rispetto al giorno precedente.

Il Comitato Organizzatore potrà modificare il programma in caso di 
avverse condizioni meteorologiche o per qualsiasi altra circostanza. 

8.	 STAZZE	E	CONTROLLI
Ogni imbarcazione dovrà produrre un certificato di stazza valido 
all’atto della registrazione. Eventuali controlli potranno essere effet-
tuati sulle imbarcazioni e/o equipaggiamenti, prima, durante e dopo 
le Regate su insindacabile giudizio del Comitato di Regata o della 
Giuria. 
Le imbarcazioni e le vele dovranno essere presentate già stazzate ed 
essere conformi con il Regolamento della Classe.

9.	 ISTRUZIONI	DI	REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti, dopo il 
perfezionamento dell’iscrizione, dalle ore 14.00 del giorno 25 marzo. 

10.	 LOCALITA’	DELLE	REGATE
Le regate si svolgeranno nel Golfo di Sanremo nel periodo compreso 
tra il 26 e il 28 marzo 2009.

11.	 PUNTEGGIO
Saranno corse un massimo di nove (9) prove. Sarà adottato il sistema 
di “Punteggio Minimo” previsto dall’Appendice A del Regolamento 
di Regata ISAF in vigore. Scarti come da istruzioni di regata.
L’Internazionale d’Italia Dragoni è un evento di grado 2, valido per la 
Ranking List Internazionale, con il fattore RL di 1.10 e moltiplicatore 1. 

12.	 PREMI
Saranno premiati i primi tre classificati della classifica generale, l’im-
barcazione italiana meglio classificata, l’imbarcazione classica me-
glio classificata.  

13.	 SCARICO	DI	RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio. Vedi regola 4, 
decisione di partecipare alla regata. L’ autorità organizzatrice, il Co-
mitato di Regata e la Giuria, non assumono alcuna responsabilità per 
danni materiali, infortuni alle persone o morte  subiti in conseguenza 
della regata, prima durante o dopo lo svolgimento della stessa.
Gli organizzatori comprendono chiunque aiuti a condurre la regata 
e l’evento e include l’autorità organizzatrice, il comitato di regata, 
gli ufficiali di regata, le imbarcazioni di sicurezza e il personale. La 
presenza di imbarcazioni di sicurezza non solleva l’imbarcazione 
dalle sue responsabilità. Il fatto che il Comitato di Regata ispezioni 
l’imbarcazione non riduce le responsabilità dell’imbarcazione indi-
cate sopra. Ai concorrenti viene anche suggerito di avere una propria 
assicurazione personale contro gli incidenti.

14.	 ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni devono essere assicurate secondo la Normativa 
Federale e ISAF in vigore. Gli organizzatori richiederanno copia del 
certificato al momento dell’iscrizione.

15.	 DIRITTI	DI	IMMAGINE
Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti 
concedono all’Autorità Organizzatrice e loro sponsor il diritto e l’au-
torizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera riprese 
fotografiche e filmati, di persone ed imbarcazioni realizzati durante 
l’evento per eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o 
comunicati stampa.

16.	 ACCESSO	STRADALE
Autostrada A10-E80 Genova-Ventimiglia, uscita ARMA DI TAGGIA, 
direzione Sanremo, una volta a Sanremo direzione PORTO, lo Yacht 
Club Sanremo si trova a sinistra nel vecchio porto, vicino alla sede 
della Guardia Costiera.
NB: si raccomanda caldamente di usare l’uscita Arma di Taggia.

1.	 ORGANIZING	AUTHORITY
 The Organising Authority will be the Yacht Club Sanremo
 Molo Nord, 32 Corso Nazario Sauro – 18038 Sanremo, Italy
 Tel. + 39 0184/503760, Fax + 39 0184/546038
 E-mail: segreteria@yachtclubsanremo.it
 web www.yachtclubsanremo.it.

2.	 RULES
The regatta will be governed by 
- the current ISAF Racing Rules of Sailing (RRS), 
- the current International Dragon Class Rules,
- the Notice of Race
- the Sailing Instruction and all the subsequent changes made by 

the Organizing Authority, the Race Committee and the Jury, also 
changing the Notice of Race or the Sailing Instructions, if posted 
not less than two hours before the starting scheduled time of the 
race. 

In the event of conflict the Sailing Instructions shall prevail.
- The official language of the Regatta is English.
- The weight crew restrictions of the class rule 13.30 will apply.
- No national authority prescriptions will apply 

3.	 ADVERTISING
The regatta is designated Category “A” under ISAF Advertising Code 
Regulation 20. Boats may be required to display during the regatta 
sponsor flags and/or adhesives at both side of the hull, chosen and 
supplied by the organizing authority. 

4.	 ELIGIBILITY		
- The ISAF Regulation 19 will be applied
- The regatta is open to all boats of the International Dragon Class 

which hold valid Measurement Certificates.
- Owners shall be current members of their National Dragon Asso-

ciation.
- Italian helmsmen and crew members shall have a valid 2010 FIV 

card.  

5.	 ENTRY
Eligible boats may enter by completing the attached form and sen-
ding it by March 10, 2010, together with the required fee, to Yacht 
Club Sanremo, Molo Nord, Corso Nazario Sauro 32, 18038 Sanre-
mo, Italy, fax ++39.0184.546038 ; e.mail: segreteria@yachtclubsan-
remo.it , enclosing:
- copy of valid third party liability insurance of the boat with a mini-

mum cover of 1.000.000,00 €.
- receipt for payment of the entry fee 
- advertising licence (if any)   

6.	 ENTRY	FEE
- The required fee is of 250 €euro
- The payment of the entry fee may be made by direct bank transfer 

to Yacht Club Sanremo, 18038 Sanremo (Italy), Banca Carige, San-
remo, IBAN IT10 D061 7522 7000 0000 2513 820

- The fee is inclusive of craning and mooring at the Yacht Club San-
remo during the regatta.

- The Organizing Authority reserves the right to accept entries after 
the 10th of march 2010, applying an extra fee of 50 €.

7.	 SCHEDULE
March 25 from 14:00 to 17:00 h registration 
March 26 from 09:00 to 11:00 h  registration
  12:00 h    first warning signal 
March 27 race/races
March 28 race/races
Up to 3 races can be sailed on one day.
The scheduled time of the first warning signal of the following day 
will be posted at the official notice board before 19:00 h. 
The organizing authority may modify the schedule in case of adverse 
weather or for other reasons.

8.	 MEASUREMENTS

- Each boat shall produce a valid measurement certificate.
- Checks may be made on boats and/or equipments before, during 

and after the races as determined by the Race Committee or the 
Jury.

- Boats and sails shall be already measured and comply with the 
Class Rules.

9.	 SAILING	INSTRUCTIONS	

The Sailing Instructions will be available after 14:00 H on march 25, 
2010 at the Yacht Club Sanremo. 

10.	 VENUE	

The courses will be sailed in the gulf of Sanremo from 26th to 28th 
March, 2010.

11.	 SCORING

- A maximum of 9 courses will be sailed.
- The Low Point System of Appendix A will apply.
- Discards following the Sailing Instructions
- The regatta is an IDA Grade 2 Event, with RL-factor of 1.10 and a 

multiplier of 1.  

12.	 PRIZES

Prizes will be given to the first 3 boats, to the first Italian boat, to the 
first classic boat. 

13.	 DISCLAIMER	OF	LIABILITY

Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See 
rule 4, Decision to race. The organizing authority, the Race Commit-
tee and the Jury will not accept any liability for material damage or 
personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, 
during, or after the regatta.
Organizers mean all people helping in conducting the regatta and the 
event and include the organizing authority, the Race Committee, the 
Race Officers, the safety and support boats and staff. The presence of 
safety boats do not raise the boat from his own responsibility. Com-
petitors are suggested to have his own personal insurance against 
accidents.   

14.	 INSURANCES

All boats shall be insured following the current ISAF and FIV rules.  
The organizing authority will ask for the insurance certificate at the 
regatta registration.

15.	 IMAGE	RIGHTS

Attending this event the boat owners,  their crew members and guests 
give the organizing authority  and its sponsors the rights and authori-
zation to publish and/or distribute in any way photographs and vide-
os of people and boats made during the event, even for press release 
and/or advertising.   

16.	 CAR	ROUTE	

Road access from Autostrada A10-E80: exit ARMA DI TAGGIA, direc-
tion SANREMO and than PORTO. The Yacth Club Sanremo is located 
at the left in the old harbour, close to the Coast Guard headquarters. 
The exit ARMA DI TAGGIA is strongly recommended also coming 
from the French border.

INTERNAZIONALE	D’ITALIA	DRAGONI	•	26-	28	marzo	2010
BANDO	DI	REGATA

INTERNATIONAL ITALIAN DRAGON CUP • Sanremo (Italy), 26th to 28th march 2010
NOTICE	OF	RACE


