
   

  

                                                       

 

 

08 OTTOBRE 2022 
BANDO DI REGATA CLASSI ORC, IRC E LIBERA 

 
 
 
1) CIRCOLO ORGANIZZATORE: Circolo Nautico Andora - Via Aurelia, 41 – 17051 Andora (SV) - 
Tel. 0182/86.548  – E-mail info@cnandora.it Internet http//www.cnandora.it 
2) LOCALITA' E PROGRAMMA: sabato 08 Ottobre 2022 segnale di avviso ore 11.00. Regata sulle 
boe. 
percorso a bastone massimo 2 prove senza scarti 
3) AMMISIONE: Tutti gli yachts con lunghezza fuori tutto tra 6,5 mt. e 27 mt.per le classi ORC, 
ORC CLUB, IRC e LIBERA. Per le barche stazzate è ammessa l’iscrizione a una sola delle due 
classifiche, ORC o IRC, a scelta dell’armatore. Gli armatori dovranno compilare l’allegato modulo 
d’iscrizione, presentare il certificato assicurativo R.C. come da normativa e – per le sole barche 
stazzate - il certificato ORC, ORC Club o IRC. La formazione di più raggruppamenti sarà a 
discrezione del comitato organizzatore. 
4) ISCRIZIONI: Dovranno pervenire alla segreteria del C.N.A entro le ore 11.00 del 07 Ottobre 2022 a: 
info@cnandora.it 
 
Quote d’iscrizione: 
lunghezza F.T. minore o uguale a mt. 10,50               € 50,00 
lunghezza F.T. maggiore di mt. 10,50 fino a mt. 12,50   € 70,00 
lunghezza F.T. maggiore di mt. 12,50               € 90,00   
 
5) REGOLE: sarà applicato il regolamento World Sailing vigente, la vigente Normativa Fiv per la 
Vela d’Altura, Regolamento ORC e IMS, IRC Rules, il presente bando e le istruzioni di regata.  
6) TESSERAMENTO: Saranno ammessi alla Regata i concorrenti in regola con il tesseramento FIV 
per l’anno 2022, completo delle prescrizioni sanitarie previste a Normativa FIV in corso di validità. 
7) ISTRUZIONI DI REGATA: saranno disponibili presso la Segreteria dalle ore 10.00 del 08 Ottobre 
2022. 
8) PREMI: Saranno premiati i primi tre di ogni categoria.  
9) La manifestazione sarà considerata di categoria B. 
10) PREMIAZIONE: avrà luogo sabato 08 Ottobre 2022 al termine della regata, con buffet a tema. 
11) RESPONSABILITA': La RRS 3 cita:  “La responsabilità della decisione di una barca di 
partecipare a una prova o di rimanere in regata è solo sua. Pertanto, i partecipanti sono consapevoli 
che l’attività velica rientra tra quelle disciplinate dall’art.2050 del cc e che tutti i partecipanti 
dovranno essere muniti di un tesseramento federale valido che garantisce la copertura infortuni, ivi 
compresi caso morte ed invalidità permanente”. È competenza dei Concorrenti decidere in base alle 
loro capacità, alla forza del vento, allo stato 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 di rinunciare. 



12) ASSICURAZIONE: Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso 
di validità con un massimale di almeno 1.500.000,00 euro, come da normativa FIV vigente. 
13) PUNTEGGI E CLASSIFICHE: Saranno disputate un massimo di due prove, non saranno applicati  
scarti. Le classifiche ORC e IRC saranno stilate con CYBER ALTURA. 
A seguito della collaborazione tra il Circolo Nautico Andora, il Circolo Nautico del Finale, al 
Campionato Invernale Marina di Loano organizzato dal Circolo Nautico Loano con il supporto del 
Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano, si è stabilito che alle barche iscritte al 
Campionato Invernale di Loano che partecipano alla Oktober Cup di Andora verrà riconosciuto un 
punteggio che sarà sottratto al totale del punteggio minimo maturato alla fine del campionato 
invernale di Loano in funzione delle categorie di iscrizione. Il punteggio maturato come premio per 
punteggio massimo sarà rapportato alla presenza del numero di partecipanti per categoria. 
A chiarimento di quanto sopra ai vincitori delle rispettive classi verrà dato un punteggio pari al 
numero di iscritti alla classe così fino all’ultimo che prenderà n° 1 punto, tali punteggi potranno essere 
scalati dal punteggio minimo finale del Campionato Invernale di Loano. 
14) OSPITALITA’ E’ prevista per le giornate del 07 e 08 ottobre l’ospitalità nel porto di Andora. E’ 
gradita in questo caso una comunicazione preventiva alla segreteria del CNA entro il 02 Ottobre 2022. 
 
 


