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AMMISSIONI E ISCRIZIONI 
La partecipazione è riservata a tutte le imbarcazioni italiane e straniere prodotte dal 
Cantiere del Pardo e timonate dal proprietario o da suo congiunto. 
Le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un certificato di stazza IMS/ORC Club. 
 
Le iscrizioni dovranno essere formalizzate compilando il modulo di iscrizione ufficiale 
disponibile anche sul sito internet dello YCCS e dovranno essere ricevute dalla Segreteria 
Regate dello YCCS,completate in ogni loro parte, non più tardi del 12 maggio 2007, 
accompagnate da una quota d’iscrizione non rimborsabile di 250 Euro per le imbarcazioni 
fino a 12 metri e di Euro 350 Per le imbarcazioni superiori a 12 metri. 
 
E’ ammessa iscrizione provvisoria a mezzo fax ai numeri: 
+39 178 272 3308 - +39 0543 782405 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva l’ammissione di eventuali richieste d’iscrizione, 
pervenute dopo il 12 MAGGIO  2007.  
 
NON SI ASSICURANO ORMEGGI PER LE ISCRIZIONI RITARDATE. 
 
La quota di iscrizione può essere saldata allo Yacht Club Costa  Smeralda tramite carta di 
credito (Visa o Mastercard) o bonifico bancario sul conto intestato a: 

 
Banca Popolare Commercio e Industria 
Corso Lodi 
20100 Milano  
Italy 
Account n° 24444  
Bank Code: ABI 05048 – CAB 01603 
Swift Code – POCIITMM 
IBAN Code – IT 56 U 05048 01603 0000000 24444  
 

In caso di pagamento tramite bonifico, copia dello stesso dovrà essere inviata allo YCCS  
contestualmente all’invio del modulo di iscrizione. 
 

REGISTRAZIONE 
La formalizzazione finale delle iscrizioni dovrà essere completata con la Segreteria Regate 
entro le ore 13.00 del 30 maggio 2007. 
 
I partecipanti italiani devono essere in regola con la normativa dell’attività agonistica 
federale. Le tessere FIV dovranno essere consegnate alla Segreteria Regate all’atto della 
formalizzazione dell’iscrizione, complete di visto sanitario. 
I partecipanti stranieri devono essere in regola con la normativa delle rispettive nazioni. 
 

PROGRAMMA 
Mercoledì 30 maggio 
Registrazioni, controlli, briefing - Regata – Iniziative serali 
Giovedì 31 maggio 
Regata/e – Iniziative serali 
Venerdì 1 giugno 
Regata/e – Iniziative serali 
Sabato 2 giugno 
Regata – Premiazione 
 
Saranno disputate un massimo di 6 prove. 
 
Il Comitato Organizzatore e/o il Comitato di Regata si riservano la possibilità di modificare 
il programma per cause meteo o per altre motivazioni. 
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REGOLAMENTI 

La regata sarà disputata con l’applicazione dei seguenti regolamenti: 
 
- Regolamento di Regata ISAF 2005 – 2008 (RRS) e corsivi FIV 
-  Norme IMS/ORC Club 
-  Regole speciali per la Vela di Altura Categoria 3 con battellino auto-gonfiabile  
           a bordo in tutte le regate  
- Normativa FIV per la Vela d’Altura in vigore 
 
In caso di conflitto fra ciascuno dei Regolamenti e/o Regole sopracitate e le Istruzioni di 
Regata, avranno valore prevalente le Istruzioni di Regata (testo italiano). 
 
La lista dotazioni di sicurezza sarà disponibile presso la Segreteria Regate. 
 
Le regate  della Grand Soleil Cup 2007 saranno considerate di categoria C – Appendice  1 
del Codice ISAF, Regola 20. 
Una barca che intenda esporre pubblicità durante la regata dovrà comunicare la natura 
della pubblicità sul modulo di iscrizione. Se una barca già iscritta acquisisce una 
sponsorizzazione o modifica quella comunicata all’atto dell’iscrizione dovrà informare 
l’Autorità Organizzatrice senza alcun ritardo. L’Autorità Organizzatrice si riserva il diritto di 
accettare iscrizioni di più imbarcazioni che espongono la stessa pubblicità. Gli sponsor 
delle singole imbarcazioni siano informati che non è permessa alcuna attività pubblicitaria 
o promozionale a terra connessa con la regata. 
 
Il Comitato Organizzatore potrà richiedere a tutte le imbarcazioni partecipanti di alzare 
sul paterazzo una bandiera dello sponsor e/o di applicare a prua su entrambi i lati dello 
scafo un adesivo dello sponsor ed un numero di prua per la durata del Campionato a 
partire immediatamente dopo la registrazione finale sino a due ore dopo la fine 
dell’ultima regata. 
L’adesivo e/o bandiere dovranno, in questo caso, essere esposti dalle ore 13.00 di 
mercoledi 30 maggio sino a 2 ore dopo la fine dell’ultima regata. 
Durante l’ormeggio in porto potrà essere richiesto alle imbarcazioni di issare la bandiera 
della manifestazione. La bandiera dello sponsor, la bandiera della manifestazione e gli 
adesivi verranno forniti dal Comitato Organizzatore. 
Quest’ultimo potrà inoltre richiedere l’installazione a bordo di videocamere per la 
produzione televisiva ufficiale, senza alcun costo per i partecipanti.  
 

PUNTEGGIO  
Sarà applicato il Sistema di Punteggio Minimo secondo Regolamento ISAF.  
  

COMUNICAZIONI  
Tutte le imbarcazioni dovranno essere equipaggiate con un apparecchio VHF con il canale 
72. 

 

CONTROLLI DI STAZZA  
Gli yachts dovranno essere disponibili a Porto Cervo non oltre le ore 09.00 del 30 maggio 
2007 per i controlli di stazza. 

 

Controlli potranno essere effettuati in qualunque momento durate le regate.  
  

PROTESTE DI STAZZA  
Le proteste di stazza da parte dei partecipanti potranno essere presentate sino a 2 ore 
prima della partenza della Prima regata. 
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ISTRUZIONI DI REGATA  
Le Istruzioni di Regata saranno consegnate all’atto della finalizzazione delle iscrizioni.  

AREA DI REGATA 
L’area di regata sarà nelle acque intorno a Porto Cervo. 
Le carte nautiche indicate nelle Istruzioni di Regata sono: 
42 – 43 - 323 – 324 – 325 – 910  
Carte Italiane dell’Istituto Idrografico della Marina. 
Le carte nautiche possono essere ordinate direttamente all’Istituto Idrografico  
della Marina - Passo dell’Osservatorio 4 – 16134 Genova – Tel +39 010 2463528 – 
Fax +39 010 261400 

 

 
Le Istruzioni di Regata saranno consegnat 

  

TROFEI  
Classifica Overall – Trofeo Challenge Grand Soleil  - 1° classificato  
  
Classifica Overall – 2°/3° classificato  
  
Classifica di giornata – 1° classificato  
  
E’ prevista l’eventuale possibilità di raggruppamenti con relativa premiazione  
  

ORMEGGI  
La quota d’iscrizione comprende l’ormeggio gratuito dalle ore 15.00 del 29 maggio 2007 
alle ore 09.00 del 4 giugno 2007 a Porto Cervo Marina a condizione che il modulo   
d’iscrizione completo e la quota d’iscrizione siano state ricevute dallo Yacht Club Costa 
Smeralda entro il 12 maggio 2007. 
Per la prenotazione degli ormeggi per date precedenti e/o successive a quelle elencate e 
per le   imbarcazioni di appoggio si prega  di contattare direttamente la Direzione Marina 
– (Tel.+39/0789/905111 – Fax  +39/0789/91153) 
 

 

ASSICURAZIONE  
E’ responsabilità degli armatori prevedere l’assicurazione delle imbarcazioni a copertura di 
eventuali danni a cose o persone. 
 

 

DISCLAIMER 
I partecipanti alla regata accettano di essere sottoposti alle Regole e Norme della 
Federazione Internazionale di Vela (ISAF)RRS 2005/2008, alle Istruzioni di Regata e al 
Bando di Regata. 

I partecipanti accettano di assumere piena responsabilità per le qualità nautiche delle 
proprie imbarcazioni, le qualità dell’equipaggio, l’armamento e le dotazioni di sicurezza. 
I partecipanti accettano di assumere piena responsabilità per eventuali danni causati a 
terze persone o alle loro proprietà, a se stessi o ai propri beni, sia a terra che in mare come 
conseguenza della loro  partecipazione alla regata, liberando da ogni responsabilità lo Yacht 
Club Costa Smeralda, il Cantiere del Pardo e tutte le persone coinvolte a qualsiasi titolo 
nell’organizzazione dell’evento. I partecipanti accettano altresì la piena responsabilità per il 
comportamento dell’equipaggio, dei rappresentanti della barca e di eventuali ospiti a bordo.  
 
Si riporta l’attenzione alla Parte 1 delle RRS Regola Fondamentale “4” :“La responsabilità 
della decisione di una  barca di partecipare ad una regata o di continuarla è solo sua” 
 
In ogni caso,i partecipanti accettano che lo Yacht Club Costa Smeralda,il Cantiere del 
Pardo, gli sponsors ed i loro agenti, non hanno alcuna responsabilità per la perdita della 
vita o l’infortunio dei loro membri di equipaggio o altri,e per la perdita o il danneggiamento 
di qualsiasi imbarcazione o proprietà. 
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Durante il perfezionamento dell’iscrizione, come parte integrante della stessa, ciascun 
membro di equipaggio dovrà firmare una dichiarazione di assunzione di  responsabilità. 
 
 

DIRITTI TELEVISIVI  
Tutti 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 della regata che possa essere pubblicata o diffusa su 
qualsiasi mezzo informativo sia  sottoforma di pubblicità sia di comunicato stampa o 
informazione. 

 

 
 
 
 

 

Guida alla compilazione del certificato obbligatorio 
IMS/ORC CLUB 2007 

 
- Armatori già in possesso di precedente certificato di stazza (IMS, IRC, IOR): 
I dati da inserire nel modulo di richiesta possono essere ricavati dall’ultimo certificato di 
stazza in possesso, fatte salve ulteriori e successive modifiche agli stessi, che dovranno 
essere precisate nel modulo medesimo (es: acquisto recente vele) 
- Armatori sprovvisti di precedente certificato in quanto imbarcazione mai 
stazzata: 
L’ufficio rating della FIV presso l’ UVAI emetterà un certificato IMS/ORC Club 
corrispondente al proprio modello di imbarcazione, anche One-off, desumendone i dati 
dall’archivio generale e/o dai piani di costruzione. 
 
Diversamente, sarà cura dell’armatore richiedere il certificato direttamente  
all’UVAI - Via Lutezia, 2 – 00198 Roma Tel +39 06 8841273 – 8841283 Fax +39 06 
8841293   Email: uvairoma@tin.it 
e allegarlo alla domanda di iscrizione indirizzata allo: 
YACHT CLUB COSTA SMERALDA -  Segreteria Regate   07020 Porto Cervo (SS)  
Tel + 39 0789 – 902200 Fax + 39 0789-91213           Email: secretariat@yccs.it 
La Segreteria L.Consulting sara’ disponibile per fornire indicazioni tecniche per la richiesta 
del Certificato di stazza presso l’UVAI. 

 
 

INFORMAZIONI ORMEGGI 
 

PORTO CERVO 
Porto Cervo Marina 
P.O Box 148  07020 Porto Cervo (SS) 
Tel. +39 0789 905111 Fax +39 0789 91153 

 
MARINA di PORTISCO 
Strada Panoramica “Costa Smeralda” Km 0.100 - 07026 Olbia (SS) 
Distanza da Porto Cervo Marina km 10 ca. 
Tel. +39 0789 33520 Fax +39 0789 33560 
www.portisco.com   E-mail info@portisco.com 
 
MARINA di POLTU QUATU : 
C.P. 13, 07020 Porto Cervo (SS), Italia 
Tel. +39 0789 99251   Fax + 39 0789 99496 
Distanza da P. Cervo Marina Km  2 ca.   LIMITE DI PESCAGGIO m.2.60 
www.poltuquatu.com   E-mail poltuquatu@tin.it 
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Informazioni: 
 
Responsabile GRAND SOLEIL CUP 2007 
 
L CONSULTING - Stefano Leonardi  
Piazzetta Riva di Traiano Ed.9 A – 00053 Civitavecchia – Tel +39 335 483479 – Fax +39 178 272 3308 -  lconsulting@fastwebnet.it  
 
YACHT CLUB COSTA SMERALDA  
Segreteria Regate 
Via della Marina - 07020 Porto Cervo (SS) - Tel. +39 0789 902200 - Fax. +39 0789 91213 – secretariat@yccs.it 
______________________________________________________________________________________________________________ 
CANTIERE DEL PARDO 
Sede di Forli’ 
Via F.lli Lumière, 34 - 47100  Forlì (FC) - Tel. +39 0543 782404 - Fax. +39 0543 782405 – info@grandsoleil.it – www.grandsoleil.net 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
MODULO D’ ISCRIZIONE   
 
YACHT/MODELLO………………………………………………….NOME IMBARCAZIONE…………………………………………………………………………… 
 
L.F.T.  ……………………………… LARGHEZZA …………………………………………… PESCAGGIO ……………………………………………………………….  
 
YACHT CLUB   ……………………………………BANDIERA……………………………………………  NUMERO VELICO ……………………………………….. 
 
IMS/ORC CLUB RATING      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
ESPOSIZIONE PUBBLICITA’………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Indicare lo sponsor se la barca è sponsorizzata) 
 
 
ARMATORE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDIRIZZO:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CITTA’  ………………………………………………………… PROV. …………………………………………………………………………………………………………. 
 
TEL.………………………………………………………… FAX …………………………………………………… E-MAIL …………………………………………………… 
 
 
  
TIMONIERE:    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
INDIRIZZO      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
CITTA’    ……………………………………………..……………….PROV. ……………………………………………………………………………………………….. 
 
TEL.……………………………………………… FAX……………………………………………………………… E-MAIL ……………………………………………………… 
 
N° DI PERSONE IN EQUIPAGGIO: ……………………………………………………………….  
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
Accetto di essere vincolato dalle Racing Rules of Sailing (RRS) della Federazione Internazionale Vela  2005/2008, dalle Istruzioni di 
Regata e dal Bando di Regata. 
Accetto di assumere ogni e qualsiasi responsabilità per le qualità nautiche del mio yacht, per il rigging, per le capacità dell’equipaggio, e 
per le misure di sicurezza.  
Accetto anche di assumere ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati a terzi o alle loro proprietà, a me stesso o alle mie proprietà, 
a terra e in mare, come conseguenza della mia partecipazione alla regata, liberando da ogni responsabilità l’Autorità Organizzatrice e 
tutte le persone ivi coinvolte, con qualsivoglia qualifica e di assumere piena responsabilità per il comportamento e tenuta dell’equipaggio 
dell’imbarcazione, dei rappresentanti e ospiti.  
Sono a conoscenza della Regola Fondamentale 4  Parte 1  ISAF: “La responsabilità per la decisione di una barca di partecipare ad una 
gara o di continuarla appartiene solo ad essa”.  
 

 
 
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
Concorrenti, armatori e loro ospiti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice di pubblicare e/o 
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico,  ogni fotografia o ripresa filmata di persone e barche durante l’evento, 
inclusi ma non limitati a,  spot pubblicitari televisivi, e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o 
pubblicitari o per informazione stampate.  
 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE 

 
€ 250 per i modelli fino a 12 mt. (sino a GS 39) 
€ 350 per i modelli oltre i 12 mt. (a partire da GS 40) 
 
QUOTA ISCRIZIONE ACCLUSA   (  ) SI  (  ) NO 

 
- BONIFICO BANCARIO (si prega di allegarne copia)  (  ) 
  
   Coordinate bancarie:  Banca Popolare Commercio e Industria 
      Corso Lodi -20100 Milano    
      C/C  n° 24444  
      ABI 05048 – CAB 01603 
 
- PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO:  VISA   (  )          MASTERCARD   (  )  
 
   Numero Carta ………………………………………………………….. 
     

data di scadenza ………………………………………………………. 
 
   Nome del Titolare: ……………………………………………………. 
 
   Telefono del Titolare …………………………………………………. 
 
DICHIARO DI PARTECIPARE ALLA GRAND SOLEIL CUP 2007 CHE SI TERRA’ A PORTO CERVO DAL 30 
MAGGIO AL 2 GIUGNO. RESTO IN ATTESA DI VS. ULTERIORE MATERIALE RELATIVO ALLA 
MANIFESTAZIONE. 
 
 
IN FEDE 
 
 
FIRMA:         DATA: 


