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 Trofeo Giuseppe Milanesi  

Team Race 2vs2 

 
Livorno 23 Aprile – 25 Aprile 2017 



  

 
1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 

Le regate saranno organizzate dal Circolo Velico Antignano con la collaborazione della classe Tridente 
16, del Comitato dei Circoli Livornesi, dell’Accademia Navale e del Comune di Livorno.  

 
2. LOCALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 
       La regata si terrà presso il CIRCOLO VELICO ANTIGNANO Porticciolo d’Antignano via Tommaso 
Pendola 57128 Livorno – segreteria@cvantignano.it  - www.cvantignano.it  - 
   
3. REGOLE 

L’evento verrà corso secondo le Regole come definite nella corrente edizione del Regolamento di 
Regata, compresa l’appendice D. I Matches saranno arbitrati in acqua RRS D2. La regata sarà 
disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata 2017-2020.  
 

4. PUBBLICITA’ 
La pubblicità è ammessa secondo le Regole di Classe. 
La Regola 20 ISAF verrà applicata. 
L’Organizzazione potrà fornire degli adesivi e delle bandiere, riportanti il logo dello sponsor.  

 
5. ELEGGIBILITA’ ED AMMISSIONI 

Saranno ammessi al massimo 10 TEAM. In caso di numero eccessivo di iscritti potrà essere ammesso 
un solo Team per Club. Ogni TEAM sarà composto da 2 equipaggi di non meno di 3 persone. I 
concorrenti dovranno essere in possesso di tessera FIV rinnovata e con Certificazione Medica  in corso 
di validità per l’anno 2017. 

 
6. QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione non restituibile è di 180 euro per TEAM, ed include una donazione del 10% a 
favore della «Fondazione Francesca Rava NPH Onlus». 
Per le iscrizioni completate oltre il 20 aprile sarà applicata una maggiorazione di 50 euro per TEAM. 
Le iscrizioni non saranno soggette a maggiorazione se la quota richiesta verrà bonificata ad IBAN del 
circolo entro le 19:00 del giorno 20 Aprile 2017  
IBAN :  IT39H0503413905000000121517 

 

7. PROGRAMMA 
Sabato 22 Aprile ore 14-19 registrazione TEAM ed eventuale prova delle imbarcazioni da parte dei 
TEAM presenti 
Domenica     23 Aprile  ore 10:00  Briefing - ore 12:00 inizio Matches 
Lunedì          24 Aprile Matches  
Martedì           25 Aprile Matches a seguire premiazioni.     

 
8. FORMATO DELLA MANIFESTAZIONE 

La regata si correrà con la formula del 2vs2 con Round Robin completo seguito da Semifinali e Finali. Il 
C.O. in accordo col C.d R. e con lo Chief Umpire possono modificare il formato dell’evento, terminare e 
modificare la sequenza dei voli quando le condizioni metereologiche non permettano il corretto 
svolgimento di tutta la manifestazione. 

 
9. PERCORSO 

    Potrà essere una C da lasciare tutta a dritta . Sarà comunque indicato nelle Istruzioni di Regata ed     
indicato dal CdR nel briefing pre regate.     

 
 
 



  

 
 
10. BARCHE 
     Si utilizzeranno barche Tridente 16 a vele bianche. Non è previsto un peso minimo d’equipaggio. Dovrà 
essere lasciato un deposito cauzionale di  euro 500,00. Ogni danno alle barche che il CdP abbia imputato 
,verrà scalato dalla cauzione e se durante la Regata il Deposito verrà utilizzato, si dovrà reintegrare la 
differenza per proseguire la manifestazione. 
 
11.ISTRUZIONI DI REGATA 

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei Team presso la Segreteria delle Regate al Circolo 
Velico Antignano dalle ore 14.00 di sabato 22 Aprile. 
 

12. PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Come da appendice RRS D.  
 

13. SCARICO DI RESPONSABILITA’  
La decisione di prendere parte alla regata è di esclusiva responsabilità dei regatanti e quindi del Team.Il 
Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria declinano ogni responsabilità per danni a 
persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 

 
14. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
    I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 
tramite qualsiasi mezzo mediatico , ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, 
inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi 
editoriali o pubblicità. 
 
 
15. INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni consultare: 
	  

	  
Circolo	  Velico	  Antignano	  
Porticciolo	  di	  Antignano	  
Via	  Tommaso	  Pendola	  
tel.	  +39.0586	  580295	  
fax	  +39.0586	  580295 

http://www.cvantignano.it	  
e-‐mail	  :	  segreteria@cvantignano.it	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



  

 
 
 
 

 
 
 


