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Yachting Club Salerno

Yachting Club Salerno - A.S.D. Angelo Maria Belmonte
Porto turistico “Masuccio Salernitano”, Piazza della Concordia, 84100 Salerno
Tel 089 225058 - 252738 Fax 089 2574007
XXVI Trittico del Sole - Trofeo «Angelo Maria Belmonte»

Golfo di Salerno: tratto di mare antistante il litorale di Salerno.
Saranno ammesse alla manifestazione tutte le imbarcazioni, in possesso di regolare certiﬁcato di
stazza ORC INTERNATIONAL, e ORC CLUB valido per il 2016. La partecipazione è prevista
anche per le imbarcazioni della classe LIBERA.
Sono previste tre prove su percorso a bastone.
Venerdì 10 giugno 2016
Ore 20.00 termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni.
Sabato 11 giugno 2016
Ore 9.30 esposizione dell’elenco degli iscritti.
Prevista una oppure due prove. Segnale di avviso ore 12.55.
Domenica 12 giugno 2016
Prevista una oppure due prove. Segnale di avviso ore 11.55.
Sabato 18 giugno 2016
Premiazione della Manifestazione
presso la sede dello Yachting Club Salerno, ore 19.00.
Le iscrizioni al campionato dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20.00 di venerdì 10 giugno
alla segreteria dello Yachting Club Salerno. La stessa sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle
20.00. La tassa di iscrizione è di 40 € per le imbarcazioni oltre i 9 metri e di 30 € ﬁno a 9 metri.
Le Regate saranno disputate applicando:
- il Regolamento I.S.A.F. in vigore, compreso i corsivi F.I.V;
- la Normativa Federale per la Vela d’Altura;
- le I.S.A.F. Offshore Special Regulation per le regate di Categoria 4;
- il presente Bando di Regata;
- le Istruzioni di Regata;
- eventuali successivi comunicati del C.O. o del C.d.R. che saranno afﬁssi all’Albo Ufﬁciale presso la
segreteria dello Y.C.S. almeno due ore prima della partenza della prova in programma.
Gli Armatori e gli Skippers sono gli unici responsabli della stretta osservanza delle regole e dei regolamenti vigenti e, pertanto, risponderanno in proprio, in qualunque sede, delle violazioni delle regole
e norme emesse agli Organi sportivi statali ed amministrativi, nessuna esclusa.
È fatto divieto assoluto di avere l’ancora armata sulla prua, pena la squaliﬁca.
Ai ﬁni dell’Appendice 1 del R.R.S.-I.S.A.F. (Pubblicità) la regata è considerata di categoria C.
Saranno ammesse le imbarcazioni che presenteranno, all’atto dell’iscrizione, i seguenti documenti:
- Fotocopia del Certiﬁcato di stazza dell’imbarcazione, valido per l’anno in corso;
- Tessera FIV dell’armatore e di tutti i membri dell’equipaggio, valida per l’anno in corso e vidimata
per la parte relativa alla visita medica. Tale obbligo è previsto anche per gli equipaggi della classe
Libera;
- Fotocopia poliza RC con mass. minimo di € 1.000.000. Obbligatorio anche per la classe Libera;
- Licenza d’uso della pubblicità per l’anno in corso.
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Oltre ai raggruppamenti A e B Crociera/Regata, potrà essere costituito anche i raggruppamenti
GranCrociera, Minialtura e Libera.
Le imbarcazioni della classe Libera saranno suddivise in vari raggruppamenti in base alla lunghezza.
L’elenco degli iscritti sarà afﬁsso alla bacheca ufﬁciale dello YCS alle ore 9.30 di sabato 11 giugno. Il
comitato organizzatore a suo insindacabile giudizio, si riserverà la decisione di inserire le imbarcazioni che non raggiungeranno il numero di tre iscritti in un altro gruppo.
Saranno disputate possibilmente tre prove nei due giorni. Non sono previsti scarti.
La classiﬁca sarà redatta utilizzando il punteggio minimo (Appendice «A» del R. di R.). Per la classe
Libera la classiﬁca sarà redatta in base ai tempi reali. I Trofei saranno assegnati anche nel caso in cui
non fosse possibile disputare tutte le prove previste.
Il Trofeo “Angelo Maria Belmonte” verrà assegnato all’imbarcazione prima classiﬁcata del raggruppamento A.
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Il Trofeo “Yachting Club Salerno” verrà assegnato all’imbarcazione prima classiﬁcata del raggruppamento B.
Coppe ai primi tre classiﬁcati di ogni raggruppamento e ai primi di giornata.
Le istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dalle ore 16.30 di venerdì 10 giugno presso
la sede dello Yachting Club Salerno.
I concorrenti parteciperanno alle regate a loro rischio e sotto la loro personale responsabilità. Pertanto, sarà competenza dei proprietari contrarre tutte le assicurazioni necessarie per coprire ogni
rischio, compresi quelli verso terzi. Sarà compito dei proprietario di chi impegnerà le barche in regata,
giudicare in base alla forza del vento, allo stato del mare, al grado di allenamento conseguito, alle
previsioni meteorologiche, etc., l’opportunità o meno di partecipare alle prove in programma.
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Tutte le imbarcazioni partecipanti alle regate del XXVI Trittico del Sole saranno ospitate gratuitamente
ai pontili della Società “Tuttanautica” nel Porto Masuccio Salernitano.
Presidente: Luigi Gabola
Membri:

Comitato
organizzatore
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Diana De Bartolomeis
Marco D’Arcangelo
Raffaele Ricci

La composizione del Comitato di Regata e del Comitato per le Proteste sarà ufﬁcializzata nelle
Istruzioni di Regata.

Regolamento del Trofeo «Angelo Maria Belmonte»
Il Trofeo è un Challenge e sarà assegnato a titolo deﬁnitivo all’armatore che se lo aggiudicherà per tre edizioni consecutive.
Regolamento del Trofeo «Yachting Club Salerno»
Il Trofeo è un Challenge e sarà assegnato a titolo deﬁnitivo all’armatore che se lo aggiudicherà per tre edizioni consecutive.

ALBO D’ORO
1° TROFEO 2001-2003
IMBARCAZIONE: THE RED LION
ARMATORE: MARCO D’ARCANGELO
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2° TROFEO 2009-2011
IMBARCAZIONE: X-TENSION
ARMATORE: ROBERTO GUERRASIO

3° TROFEO 2012-2014:
IMBARCAZIONE: STUPEFACENTE
ARMATORE: ANTONELLO STANZIONE
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