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TROFEO CHALLENGE ALESSANDRO BOERIS CLEMEN 

Porto Cervo, 23 Maggio 2020 
 
1. Programma 
1.1 La X edizione del Trofeo Challenge Alessandro Boeris Clemen è organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda in 
collaborazione con Geosail ASD, ed avrà luogo il 23 Maggio 2020 con partenza alle ore 11.30.  
In caso di avverse condizioni meteomarine verrà posticipata al giorno successivo, domenica 24 maggio. 
1.2 Il Briefing avrà luogo sabato 23 Maggio alle ore 09.30 a Poltu Quatu. 
1.3 La Premiazione, a meno di rinvii che il comitato organizzatore provvederà a comunicare ai partecipanti, è 
prevista per sabato 23 maggio alle ore 18.00 in Piazza Azzurra a Porto Cervo Marina.  
 
2. Ammissione 
2.1 Sono ammesse tutte le imbarcazioni Crociera IMS/ORC Club, Regata IMS/ORC Club, J24, J70, altri cabinati da 
diporto. 
2.2 Alle imbarcazioni senza certificato di stazza verrà dato un rating a cura del comitato organizzatore in base alle 
dimensioni ed attrezzatura delle imbarcazioni. 
 
3. Iscrizioni  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro lo 01/05/2020 presso la segreteria regate dello Yacht Club Costa Smeralda (tel. 
0789 902200) via e-mail all’indirizzo secretariat@yccs.it. 
Per ciascuna imbarcazione partecipante di Lft. sino a 9,99 mt, è richiesto un contributo di euro 70, per quelle di 
lunghezza superiore, di euro 110.  
 
4. Regolamenti 
4.1 Le regate saranno disputate nel rispetto dei seguenti regolamenti: 
 

- Regolamento World Sailing 2017-2020 (RRS); 
- Prescrizioni FIV. 
- Regolamenti IMS/ORC Club  
- Istruzioni di Regata ed eventuali allegati 
- Bando di Regata ed eventuali allegati 
- Vigenti disposizioni della legislazione italiana per la navigazione entro le 6 miglia e le successive  

comunicazioni del comitato di regata e/o del comitato per le proteste.  
 

4.2 Le istruzioni di regata avranno valore prevalente in caso di conflitto tra i regolamenti citati e la lingua ufficiale 
dell’evento è l’italiano. 
4.3 Il comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente bando di regata. Le eventuali modifiche 
saranno inviate via e-mail agli armatori le cui iscrizioni sono state accettate e pubblicate sul sito YCCS (www.yccs.it). 
 
5. Pubblicità 
La regata si svolgerà in conformità al codice di pubblicità del World Sailing, Regola 20 e per le imbarcazioni Italiane 
secondo quanto dettato dalla “Normativa 2020 per l’esposizione della pubblicità nelle manifestazioni veliche in Italia”. 
 
6. Istruzioni di Regata 
Saranno inviate via e-mail il giorno 22 maggio a tutti coloro che avranno regolarmente ultimato le iscrizioni e 
pubblicate sul sito YCCS (www.yccs.it). Copia cartacea sarà inoltre consegnata il giorno del briefing. 
 
7. Lista equipaggio e tesseramento 
7.1 La lista equipaggio in possesso del comitato organizzatore al momento della chiusura delle iscrizioni deve 
considerarsi completa e firmata da tutti i componenti l’equipaggio. 
7.2 Tutti i componenti l’equipaggio di nazionalità italiana devono essere in regola con la normativa dell'attività 
sportiva federale (tessera FIV 2020 con scadenza certificato medico posteriore alla data dell’evento). I cittadini 
stranieri dovranno invece essere in regola con la normativa del proprio paese di appartenenza. 
La segreteria regate rimane a disposizione per qualsiasi assistenza o ulteriore informazione al riguardo. 
7.3 Su ciascuna imbarcazione devono essere presenti almeno tre membri di equipaggio. 
7.4 I componenti equipaggio devono ave compiuto il dodicesimo anno di età alla data inizio della regata. I 
componenti dell’equipaggio al di sotto dei 18 anni di età (ma superiore ai 12) dovranno consegnare alla segreteria 
regate un modulo di scarico responsabilità firmato dei genitori. 
8. Percorso 
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I percorsi possibili sono costieri, e saranno specificati nelle Istruzioni di Regata. 
 
9. Classifiche 
Saranno definite in base alle imbarcazioni iscritte. 
 
10. Premi e Trofei 
Il Trofeo Challenge "Alessandro Boeris Clemen”, sarà assegnato al 1° classificato Overall. 
Premi per i primi tre classificati della classe J24 e nelle varie classi (è richiesto un minimo di cinque imbarcazioni 
iscritte). 
 
11. Ormeggi  
Ormeggi gratuiti saranno offerti dalla Marina dell’Orso di Poltu Quatu. Per le prenotazioni si prega di rivolgersi alla 
Direzione del Marina: Tel. 0789 99477 – e-mail: marina@poltuquatu.com .  
 
12. Assicurazione 
E’ responsabilità degli armatori prevedere l’assicurazione delle imbarcazioni a copertura di eventuali danni a cose o 
persone, in accordo con i regolamenti FIV 2020.  
 

13. Responsabilità 
13.1 I partecipanti alla regata prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità e gli armatori o 
loro rappresentanti sono gli unici responsabili della decisione di partire o continuare nella partecipazione alla regata. I 
partecipanti sono invitati a sottoscrivere la lista equipaggio quale dichiarazione di assunzione di responsabilità. 
13.2 Con la stessa si esonera da ogni responsabilità gli entri organizzatori, il comitato di regata e tutti coloro che 
concorrono all'organizzazione stessa a qualsiasi titolo. 
13.3 La stessa sarà valida quale dichiarazione dell’armatore/charterer o di un suo rappresentante con la quale si 
conferma che le dotazioni previste si trovano a bordo degli yacht e che lo stesso è conforme alle prescrizioni di stazza. 
13.4 Il comitato di regata, a sua insindacabile scelta, potrà effettuare dei controlli e la non corrispondenza porterà alla 
squalifica senza diritto di appello. 
 
14. Comunicazioni via radio 
Le comunicazioni del comitato di regata saranno trasmesse sul canale VHF 72. 
 
15. Diritti TV e Fotografici 
Tutti i partecipanti, gli armatori e i loro ospiti concedono la piena e gratuita autorizzazione al comitato organizzatore 
per ogni ripresa video fotografica di imbarcazioni e persone prese durante lo svolgimento dell’evento che possa essere 
pubblicata o diffusa su qualsiasi mezzo informativo sia sotto forma di pubblicità sia di comunicato stampa o 
informazione. 

 
 
Fa parte della nostra mission sensibilizzare i partecipanti alle regate sulle urgenti tematiche ambientali che minacciano 
gli oceani.  
 
Siamo lieti di informarvi che la regata è organizzata seguendo i principi della Charta Smeralda, il codice etico stabilito 
dalla One Ocean Foundation consultabile sul sito www.1ocean.org.   
 
Per ulteriori informazioni su OOF, potete rivolgervi ai nostri uffici/staff. 

 

 
 
About the Palmares: 
 
 
2003 | BRUSCHETTA / E. Bertacchi  2012 | VIGNE SURRAU / P.S. De Muro 
2004 | BRUSCHETTA / R. Forte   2014 | BOOMERANG / Pistone, Boeris  
2006 | C.N. ARZACHENA / G. Demuro  2016 |……………………….  
2008 | ITA 3 / G. Demuro   2018 | VIGNE SURRAU / Salvatore Orecchioni 
2010 |……………………….    
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