
      ITALIA YACHTS SAILING WEEK

BANDO DI REGATA
PORTO CERVO, 15 - 18 GIUGNO 2022



 
 

BANDO DI RAGATA    NOTICE OF RACE 
1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE & SEDE  
L’evento denominato Italia Yachts Sailing Week si svolgerà a 
Porto Cervo dal 15 al 18 giugno 2022, organizzato dallo Yacht 
Club Costa Smeralda sotto l’egida della Federazione Italiana Vela 
ed in collaborazione con Italia Yachts. 
 
        Yacht Club Costa Smeralda 
07021 Porto Cervo (SS) - Sardegna - Italia 
t. +39 0789 902200 | @. secretariat@yccs.it | ws. www.yccs.it 

 
2. REGOLE   
2.1 Le regate saranno disputate applicando il Regolamento di 
Regata (RRS) World Sailing (WS) in vigore. 
2.2 Il Regolamento IMS/ORC. 
2.3 La Normativa FIV per l’Attività Sportiva organizzata in Italia e 
la Normativa di Altura. 
I concorrenti italiani devono esser in regola con il  
tesseramento e la visita medica comprensiva di certificato 
medico. 
I concorrenti stranieri devono essere in regola con le  
prescrizioni della propria Autorità Nazionale. 
2.4 La lingua ufficiale dell’evento è l’Italiano. In caso di conflitto 
tra inglese e italiano quest’ultimo sarà prevalente.  
2.5 In caso di conflitto tra il Bando di Regata e le Istruzioni di 
Regata queste ultime prevarranno nel rispetto della RRS 63.7. 
2.6 COVID-19 
a) I Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto 
ed il contenimento della diffusione del COVID-19 possono essere 
emessi in qualsiasi momento ed assumere lo status di “Regola”. 
b) L’Autorità Organizzatrice può posticipare o cancellare 
l’evento se ritenuto necessario per ragioni collegate al contrasto 
del COVID-19. Le quote di iscrizione già pagate, saranno 
rimborsate.  

 
3. PUBBLICITA’ & PANNELLI IDENTIFICATIVI NUMERICI  
3.1 [DP] Saranno applicate le norme WS per la pubblicità. Le 
imbarcazioni con bandiera Italiana che espongono 
pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla 
FIV (Normativa 2022 per l’esposizione della pubblicità nelle 
manifestazioni veliche in Italia”.  
3.2 L’Autorità Organizzatrice può richiedere che tutte le 
imbarcazioni espongano una o più bandiere dello sponsor e 
pannelli identificativi numerici durante tutto il periodo 
dell’evento e sino alla premiazione finale.  
3.3 Le bandiere ed i pannelli numerici saranno forniti 
dall’Autorità Organizzatrice.  
3.4 L’Autorità Organizzatrice potrà richiedere di installare, senza 
costi per gli equipaggi, videocamere a bordo e/o sistemi di 
tracciamento (tracking) per monitorare il posizionamento 
nell’area di regata delle imbarcazioni.  

1. ORGANISING AUTHORITY & VENUE 
The Italia Yachts Sailing Week will take place in Porto Cervo from 15 
to 18 June 2022 and is organized, under the authority of the Italian 
Sailing Federation, by the Yacht Club Costa Smeralda (YCCS), in 
collaboration with Italia Yachts. 
 
       Yacht Club Costa Smeralda 
07021 Porto Cervo (SS) - Sardinia - Italy 
t. +39 0789 902200 | @. secretariat@yccs.it | ws. www.yccs.it 

 
2. RULES 
2.1 The regatta will be governed by the rules as defined in The 
Racing Rules of Sailing. 
2.2 ORC Rating Systems. 
2.3 The “Normativa FIV per l’Attività Sportiva organizzata in Italia e 
la Normativa di Altura”.  All Italian crews shall be FIV members and 
have a valid medical certificate. Foreign competitors must comply 
with the rules of their national authority. 
2.4 The official language is Italian. If there is a conflict between 
languages, the Italian text will take precedence.  
2.5 In the event of a discrepancy between the NoR and Sailing 
Instructions, the Sailing Instructions take precedence (changes RRS 
63.7). 
2.6 COVID-19 
a) Protocols and prescription regarding the COVID-19 may be 
published at any time. They will state if they have the status of a 
rule. 
b) The organizing authority may postpone or cancel the event at 
any time if it considers that this is required by reasons related to 
COVID-19. The entry fees paid, will be reimbursed. 
 
 
 

 
3. ADVERTISING & IDENTIFICATION NUMBERS 
3.1 Boats shall display event advertising in compliance with WS 
Regulation. For Italian boats only, the “Normativa 2022 per 
l’esposizione della pubblicità nelle manifestazioni veliche in Italia”. 
[DP] 
3.2 Yachts will be required to display the Sponsor’s pennant, the 
event battle flag and an identification number (panels) throughout 
the regatta and until the final prize giving. 
3.3 The Organizing Authority will supply the pennant, flag and 
panels at registration.  
3.4 The Organizing Authority may also require the installation, at no 
cost to competitors, of on-board video cameras for the official 
television production and/or a gps tracking system.  
3.5 Boats intending to display advertising during the regatta shall 
state in the entry form the nature of such advertising. 
3.6 Boats are responsible for informing advertisers and sponsor 
that no activities advertising any brand will be permitted ashore 

mailto:secretariat@yccs.it
http://www.yccs.it/
mailto:secretariat@yccs.it
http://www.yccs./
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3.5 Le imbarcazioni che intendono esporre pubblicità durante la 
regata devono indicare nel modulo di iscrizione la natura degli 
sponsor esposti. 
3.6 Le imbarcazioni sono responsabili di informare i propri 
sponsor che nessuna attività promozionale sarà permessa 
nell’area di Porto Cervo Marina senza aver precedentemente 
ottenuto autorizzazione scritta dell’Autorità Organizzatrice, ed 
in ogni caso prima delle regate.  

4. CONTROLLI DI STAZZA  
I controlli di stazza potranno essere effettuati mercoledì 15 e 
giovedì 16 e potranno inoltre essere eseguiti controlli casuali a 
bordo durante tutta la durata dell’evento.  

5. AMMISSIONI & CLASSI  
E’ intenzione dell’Autorità Organizzatrice suddividere la 
flotta in:  
Class A - Racing - Certificato ORCi o ORC Club; 
Class B - Cruising - Certificato ORC Club; 
Sarà facoltà dell’Autorità Organizzatrice creare o modificare le 
suddette classi in base all’elenco finale delle imbarcazioni 
partecipanti.  

6. ISCRIZIONI   
6.1 Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando l’allegato 
modulo di iscrizione (Allegato 1) da inviare entro il 15 maggio 
2022 alla seguente email: secretariat@yccs.it  
6.2 La quota di iscrizione è di 600.00 € per imbarcazione, pagabili 
a mezzo bonifico bancario o con il sistema “pay by link” come da 
indicazioni contenute nel modulo di iscrizione. 
6.3 L’Autorità Organizzatrice si riserva il diritto di accettare 
iscrizioni anche dopo il 15 maggio 2022.  

7. ORMEGGI  
7.1 Gli ormeggi presso la Marina di Porto Cervo sono inclusi nella 
quota di iscrizione dalle 11.00 di mercoledì 15 giugno 2022 alle 
10.00 di domenica 19 giugno 2022, a condizione che il modulo 
di iscrizione sia pervenuto allo YCCS entro il 15 maggio 2022.  
7.2 I costi di elettricità, acqua, servizi o periodi aggiuntivi non 
sono inclusi nella quota di iscrizione e devono essere pagati 
direttamente presso gli uffici della Marina di Porto Cervo. La 
assegnazione dei posti di ormeggio sarà fatta in base alla 
disponibilità dei posti barca e alle caratteristiche delle 
imbarcazioni. 
7.3 Per prenotare un ormeggio a decorrere da una data 
antecedente a quelle indicate al punto 7.1 e per ormeggi di 
tender o barche di supporto, la richiesta deve essere inviata 
direttamente a: e.pileri@marinadiportocervo.com e in copia a 
info@marinadiportocervo.com  / secretariat@yccs.it .  
Per ulteriori informazioni, si prega visitare il sito web: 
www.marinadiportocervo.it . 
7.4 Il regolamento portuale richiede a tutte le imbarcazioni di 
chiamare gli uffici della Marina di Porto Cervo sul canale VHF 9 
quando in entrata o in uscita. Il giorno di arrivo ogni 
imbarcazione deve compilare la scheda di registrazione presso 
gli uffici della Marina di Porto Cervo.  
7.5 E’ vietato veleggiare all’interno del porto.  

 
8. DIVING  
I sommozzatori della Marina di Porto Cervo sono gli unici 
autorizzati ad immergersi e possono essere contattati sul 
canale VHF 9 o per email: e.pileri@marinadiportocervo.com c/c 
info@marinadiportocervo.com  
 

within the Porto Cervo Marina Area without the consent in writing 
of the Organizing Authority obtained before the start of the Regatta.  
 
 
 
 
 
 

 
4. MEASUREMENT & CONTROLS  
Measurement checks on yachts may take place on Wednesday 15 
and Thursday 16 June and competing yachts may also be checked 
at random during the event. 

 
5. ELIGIBILITY & CLASSES 
It is the intent of the Organizing Authority to divide the fleet into: 
Class A - Racing – ORCi or ORC Club Certificate; 
Class B - Cruising – ORC Club Certificate; 
The Organizing Authority reserves the right to amend the above 
class designations based on entries received at its discretion.  
 
 

 
6. ENTRIES 
6.1 Entries shall be made on the enclosed Entry Form (Annex 1) 
which shall be completed and returned not later than 15 May, by 
email secretariat@yccs.it  
6.2 Entry Fees amount is 600.00 € and can be paid by bank transfer 
or by the “pay by link” system as stated on the entry form.  
6.3 The Organizing Authority reserves the right to accept entries 
after 15 May. 
 

 
7. MOORINGS 
7.1 Moorings at Porto Cervo Marina are included in the entry fee. 
The entry fee includes moorings from 11.00 on Wednesday 15 June 
to 10.00 on Sunday 19 June, provided that the completed entry 
form and fee are received by the YCCS before 15 May.  
7.2 The cost of electricity, water and services or additional periods 
are not included in the entry fee and must be paid directly to the 
Marina Office. Assignment of moorings will be based on availability 
of moorings and the characteristics of the boats. 
7.3 To reserve moorings prior the dates indicated in par. 7.1 and for 
tenders/support boats, yachts shall submit the mooring 
requirement to e.pileri@marinadiportocervo.com c/c 
 info@marinadiportocervo.com / secretariat@yccs.it.  
For further information about the marina services and the price list 
please visit the Marina Porto Cervo web site:  
www.marinadiportocervo.it. 
7.4 Local regulations require that all yachts must inform the 
Harbourmaster’s Office by radio on VHF Channel 9 when they first 
arrive in Porto Cervo and each time they leave or enter the Harbour. 
When moored, it is MANDATORY for all participants to visit the 
Harbourmaster’s Office to finalize their registration.  
7.5 Sailing inside the harbour is forbidden.  
 
 

 
8. DIVING 
Only the Harbour Master’s divers are authorised to swim/dive 
inside the harbour and they can be booked on VHF Channel 9 or by 
email to:  
 
e.pileri@marinadiportocervo.com c/c info@marinadiportocervo.com.  

mailto:secretariat@yccs.it
mailto:e.pileri@marinadiportocervo.com
mailto:info@marinadiportocervo.com
mailto:secretariat@yccs.it
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9. COMUNICAZIONI RADIO E DOTAZIONI 
9.1 Le imbarcazioni devono essere dotate di radio VHF con 
accesso ai seguenti canali: 9, 16, 71 e 72.  
9.2 [DP] Le imbarcazioni non devono trasmettere o ricevere 
comunicazioni che non siano liberamente disponibili a tutte le 
barche fatta eccezione di quelle relative a situazioni di pericolo 
o emergenza.  
 

10. DRONI  
I team o i loro rappresentanti non possono utilizzare droni 
senza la preventiva autorizzazione della Autorità  
Organizzatrice e comunque nel pieno rispetto delle norme in 
materia.   

11. REGISTRAZIONI FINALI 
11.1 Le registrazioni devono essere completate entro le ore 
11.00 di giovedì 16 giugno. I moduli ufficiali saranno distribuiti 
dall’Autorità Organizzatrice e pubblicati alla pagina dell’evento 
sul sito web dello YCCS: www.yccs.it . 
I seguenti documenti saranno richiesti: 
(a) Modulo di Iscrizione 
(b) Per i concorrenti italiani: 

- Tessere FIV con certificazione medica; 
- Licenza FIV per esposizione pubblicità, ove ricorra. 

(c) Certificato di stazza ORC 2022. 
11.2 I componenti dell’equipaggio devono aver compiuto il 
dodicesimo anno di età alla data di 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 dai 
 genitori. Il modulo sarà a disposizione presso la segreteria 
 regate YCCS o scaricabile dal sito YCCS. 

12. PROGRAMMA   
12.1 
Mercoledì, 15 giugno:  
Arrivo imbarcazioni 
Giovedì, 16 giugno:  
Registrazioni e Controlli di stazza          09.00-11.00 
Skipper Briefing          11.00  
Regata Costiera (segnale di avviso)          14.00 
Venerdì, 17 giugno: 
Regata Costiera (segnale di avviso)          12.00 
Sabato, 18 giugno   
Regata Costiera (segnale di avviso)          12.00 
Premiazione            17.30 
12.2 L’Autorità Organizzatrice ed il Comitato di Regata si 
riservano la possibilità di modificare il programma in caso di 
avverse condizioni meteo (ciò, a modifica della RRS 60.1(b), non 
potrà essere motivo di richiesta di riparazione). 

13. PUNTEGGIO  
13.1 Il Sistema di punteggio minimo, come da RRS Appendix A 
(Paragraph A 4) sarà applicato. 
13.2 Un massimo di 3 regate sono previste, mentre è richiesto il 
completamento di una regata per considerare valido l’evento.  

14. PENALITA’   
La RRS 44.1 è modificata nel senso che i due giri di penalità sono 
sostituiti da un giro di penalità. 
 

 
 

9. COMMUNICATIONS AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
9.1 Yachts shall be equipped with VHF channels 9, 16, 71 and 72.  
9.2 Except for safety reasons or in case of an emergency, a  
yacht that is racing shall not make transmissions of any kind (voice, 
written, image, data, etc.) and shall not receive communication 
of any kind that is not available to all boats [DP]. 
 
 

 
10. COMPETITOR DRONES  
Teams or their representatives shall not fly drones o without 
complying with local legislation and in any case unless prior written 
approval by the organizer has been obtained.   
 

 
11. FINAL REGISTRATION 
11.1 The registration shall be completed with the Organizing 
Authority by 11.00 on Thursday 16 June and the official forms will 
be provided by the Organizing Authority and published on the YCCS 
web site, www.yccs.it.  
The following documents will be required at registration: 
(a) Entry Form; 
(b) For Italian competitors/crews/boats only: 
- FIV cards and a valid medical certification; 
- Valid FIV authorization to display advertising on boat (if any); 
(c) A valid, 2022 ORC certificate.  
11.2 Competitors must be at least 12 years old on the first race of 
the event; crew members between 12 and 18 years  
old shall deliver at registration a disclaimer signed by a parent or 
guardian. The disclaimer will be available online on the event 
website and at the YCCS race office. 
 
 

 
12. REGATTA SCHEDULE 
12.1  
Wednesday, 15 June 
Arrival of Yachts 
Thursday, 16 June:  
Registration & Measurements 09.00-11.00 
Skippers Briefing                  11.00  
Coastal Race Warning signal) 14.00 
Friday, 17 June: 
Coastal Race (warning signal)           12.00 
Saturday, 18 June   
Coastal Race (warning signal)           12.00 
Final Prize Giving                                 17.30 
12.2 The Organizing Authority and/or the Race Committee reserve 
the right to modify the programme for weather conditions or for 
any other reason. 
 

 
13. SCORING 
13.1 The Low Point Scoring System of RRS Appendix A (Paragraph A 
4) shall apply. 
13.2 Three races are scheduled of wich one race shall constitute a 
series.  

 
14. PENALTY SYSTEM 
In accordance with RRS 44 a boat that may have broken a rule of 
part 2 while racing may take a penalty but RRS 44.1 is altered such 
that the penalty is a One-Turn Penalty. 

http://www.yccs.it/
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15. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili alla registrazione e 
pubblicate sul sito web dello YCCS. 

16. AREA DI REGATA E PERCORSI 
16.1 L’area di regata sarà nelle acque antistanti Porto Cervo e 
nell’Arcipelago della Maddalena.  
16.2 I percorsi saranno costieri, lungo la costa e le isole vicine a 
Porto Cervo. 

17. ACCESSO ALLO YCCS 
Un braccialetto identificativo sarà necessario per accedere allo 
YCCS, agli eventi sociali ed al Villaggio regate. Sarà non 
trasferibile e distribuito durante le registrazioni. 
 

18. MODIFICHE AL BANDO DI REGATA  
L’Autorità Organizzatrice si riserva il diritto di modificare il 
bando di regata. Qualsiasi modifica sarà pubblicata nell’Albo 
Ufficiale delle Comunicazioni sul sito dello YCCS (www.yccs.it) 
ed inviate agli indirizzi email dei concorrenti indicate nel modulo 
di iscrizione. 

19. RESPONSABILITA’ 
La responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad 
una regata o di rimanere in regata è solo sua” (Regola 
Fondamentale “3” RRS). I concorrenti, indistintamente, 
partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro 
personale responsabilità a tutti gli effetti di Legge. Il Comitato 
Organizzatore ed il cantiere Italia Yachts declinano ogni 
responsabilità per danni a persone o cose sia in terra che in mare 
che i partecipanti possano causare o subire in relazione alla 
partecipazione alla regata. Il fatto che una imbarcazione sia stata 
ammessa alla regata non rende gli Organizzatori responsabili 
circa la sua attitudine a navigare. È di competenza degli armatori 
o dei responsabili di bordo decidere in base alle capacità 
dell'equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle 
previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro debba essere 
previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare 
alla regata ovvero di continuarla. L'armatore   è l'unico   
responsabile della   sicurezza della sua imbarcazione e della 
idoneità delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione 
d'altura e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei 
naviganti in genere. 

 
20. ASSICURAZIONE  
20.1 Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate 
dell’Assicurazione RCT, con copertura adeguata al valore delle 
imbarcazioni. 
20.2 L’Autorità Organizzatrice non è responsabile della verifica 
dello stato o validità del certificate di assicurazione. 

21. DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI  
Nel partecipare all'evento, gli armatori, i loro equipaggi ed  
ospiti e i loro sponsor concedono all’Autorità  
Organizzatrice, al Cantiere Italia Yachts, l'autorizzazione, 
gratuita e illimitata nel tempo, a pubblicare e/o divulgare con 
qualsiasi mezzo le riprese fotografiche e i filmati di persone ed 
imbarcazioni realizzati durante l'evento per eventuali messe in 
opera di materiale pubblicitario e/o per i comunicati stampa e la 
divulgazione tramite social media.  
 

 
 

15. SAILING INSTRUCTIONS 
The Sailing Instructions will be available at final registration and 
published on the YCCS web site. 

 
16. RACING AREA & COURSES 
16.1 The racing area will be in the waters outside porto cervo and 
the la Maddalena archipelago.  
16.2 The courses to be sailed will be Coastal courses along the coast 
and among the islands in the vicinity of Porto Cervo.  

 
17. ACCESS TO THE YCCS 
A Regatta wristband will be necessary to use the facilities within the 
regatta village and also for access to all the regatta social events. 
This wristband is not transferable and will be provided by the 
Organizing Authority at registration. 

 
18. AMENDMENTS TO THIS NOTICE OF RACE  
The Organizing Authority reserves the right to amend this Notice of 
Race. Any amendments will be posted on the Online Official Notice 
Board (www.yccs.it) and sent to each yacht via e-mail to the e-mail 
addresses provided on the Entry Form. 
 

 
19. DISCLAIMER OF LIABILITY  
Competitors agree to take any and all responsibility for all damages 
whatsoever caused to third persons or their belongings, to 
themselves or to their belongings, ashore and at sea as a 
consequence of their participation in the regatta, and hereby 
relieve from any responsibility, and agree to indemnify on a full 
indemnity basis and hold harmless, the OA and Italia Yachts, its 
servants, agents and sponsors and their representatives in respect 
of any claim arising there from. Competitors shall apply RRS Part 1 
Fundamental Rule 3: "A boat is solely responsible for deciding 
whether or not to start or to continue racing".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. INSURANCE  
20.1 Each participating boat shall be insured with valid third party 
liability insurance with adequate cover taking into account the value 
of the boats racing. 
20.2 The OA is not responsible for verifying the status or validity of 
insurance certificates. 

 
21. MEDIA RELEASES  
Competitors and crew members on competing boats grant, at no 
cost, YCCS, ITALIA YACTHS and affiliated companies the absolute 
right and permission to use their name, voice, image, likeness, 
biographical material as well as representations of the boats in any 
media (being television, print and internet media), including video 
footage, for the sole purposes of advertising, promoting, reporting 
and disseminating information relating to Italia Yachts  involvement 
in sailing events, in particular the Italia Yachts Sailing Week (“the 
regatta”), and to the competitors and crew members’ participation 

http://www.yccs.it/
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22. PREMI 
- Premi ai primi 3 Classificati in ogni classe. 
- Trofeo al 1 Classificato Overall. 

23. PROGRAMMA SOCIALE 
Mercoledì, 15 giugno:  
Arrivo imbarcazioni 
Giovedì, 16 giugno:  
IYRV Cocktail di Benvenuto allo YCCS  19.00 
Venerdì, 17 giugno: 
IYSW BBQ Party allo YCCS                                  20.30 
Sabato, 18 giugno   
Rinfresco dopo le regate in Piazza Azzurra 
Premiazione in Piazza Azzurra                 17.30 

 
24. PRESS OFFICE  
I Media che desiderano partecipare all’evento possono 
contattare l’Ufficio Stampa YCCS ai seguenti recapiti: 
 
t. +39.0789.90.22.00 | @. pressoffice@yccs.it   
oppure  
t. +39.338.46.74.606 | @. emanuela.dimundo@italiayachts.it    

25. INFORMAZIONI  
Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito web 
www.yccs.it o contattare: 
 
YCCS Segreteria Regate: 
t. +39 0789 902200 | @. secretariat@yccs.it   

in such event. Competitors and crew members on the competing 
yachts also grant, at no cost to the Organizers, the absolute right 
and permission to use their name, image, likeness, biographical 
material as well as representations of the boats in the magazine 
edited by Italia Yachts.  
 

 
22. PRIZES 
- Prizes for the 1,2 and 3 classified in each class. 
- Trophy for the 1st winner overall. 

 
23. SOCIAL EVENTS  
Wednesday, 15 June 
Arrival of Yachts 
Thursday, 16 June:  
IYSW Welcome Cocktail at YCCS     19.00 
Friday, 17 June: 
IYSW BBQ Party at YCCS                   20.30 
Saturday, 18 June   
After race refreshments in Piazza Azzurra 
Final Prize Giving                                17.30 

 
24. PRESS OFFICE  
Media representatives wishing to cover the event are requested to 
contact the YCCS Press Office: 
 
t. +39.0789.90.22.00 | @. pressoffice@yccs.it  
or  
 t. +39.338.46.74.606 | @. emanuela.dimundo@italiayachts.it  

 
25. FURTHER INFORMATION  
For further information please check the event website www.yccs.it 
or contact:  
 
YCCS Race Office 
t. +39 0789 902200 | @. secretariat@yccs.it  
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Da restituire compilato in ogni sua parte via email alla Segreteria Regate YCCS entro lo 15/05/2022 - secretariat@yccs.it            allegato1: Modulo di iscrizione 

 

 

Nome Barca:          N° velico:   Lft:  Largh.  Pesc.Min  

 

Designer/Modello Barca:           Bandiera:   Yacht Club:     

 

Armatore/charterer:           Nazionalità:      

 

Cell:         @:    

 

Comandante:        Cell:    @: 

Lista Equipaggio 

Ruolo      Nome/Cognome       -     Nazionalità - FIV code – obbligatorio per italiani 
 

Armatore              -  - 
 

Timoniere             -  -   

 
              -  - 

 
              -  -  

 
              -  -  

 
              -  -  

 
              -  -  

 
              -  -  

 
              -  -  

 
              -  - 

 
- I membri di equipaggio di nazionalità italiana devono essere in regola con la normativa FIV 2022 (BdR para. 2.3). I cittadini stranieri dovranno invece essere in regola con la normativa 
del proprio paese di appartenenza. 
- Ogni membro dell’equipaggio deve avere compiuto il dodicesimo anno di età entro il primo giorno di regata previsto dell'evento; i membri di equipaggio di età inferiore a 18 anni (ma di 
età superiore a 12 anni) devono consegnare al momento della registrazione un disclaimer firmato dai genitori. Il Modulo sarà disponibile sul sito www.yccs.it. 

 
L'armatore desidera essere nominato sul comunicato stampa:   NO     SI  
 

L’armatore desidera essere nominato sul palco alla premiazione:  NO     SI 
 

Nome Armatore:_____________________________________________________________________________ 
 

PAGAMENTO Q.TA ISCRIZIONE: 600,00 € 
 

  VIA BONIFICO, estremi bancari:  Yacht Club Costa Smeralda | Banca Intesa San Paolo | IBAN: IT33 F030 6984 9021 0000 0000 071 | BIC - SWIFT: BCITITMM 

   OBBLIGATORIO: specificare come oggetto: IYSW + NOME IMBARCAZIONE 
Oppure: 

VIA CARTA DI CREDITO VISA (__) MASTERCARD (__)  AMEX (__) 
 
CON IL SISTEMA AXERVE PAY BY LINK. Fornire l’indirizzo email dove inviare richiesta pagamento: ______________________________________________________________ 

 
1. Responsabilità: La responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad una regata o di rimanere in regata è solo sua” (Regola Fondamentale “3” RRS). I 
concorrenti, indistintamente, partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti di Legge. Il Comitato 
Organizzatore ed il cantiere Italia Yachts declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose sia in terra che in mare che i partecipanti possano causare o 
subire in relazione alla partecipazione alla regata. Il fatto che una imbarcazione sia stata ammessa alla regata non rende gli Organizzatori responsabili circa la sua 
attitudine a navigare. È di competenza degli armatori o dei responsabili di bordo decidere in base alle capacità dell'equipaggio, alla forza del vento, allo stato del 
mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro debba essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata ovvero di 
continuarla. L'armatore   è l'unico   responsabile della   sicurezza della sua imbarcazione e della idoneità delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione 
d'altura e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere. 
2. Diritti TV e Fotografici: Nel partecipare all'evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti e i loro sponsor concedono all’Autorità Organizzatrice, ed al Cantiere 
Italia Yachts, l'autorizzazione, gratuita e illimitata nel tempo, a pubblicare e/o divulgare con qualsiasi mezzo le riprese fotografiche e i filmati di persone ed 
imbarcazioni realizzati durante l'evento per eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o per i comunicati stampa e la divulgazione tramite social media.  
3. Assicurazione: Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate dell’Assicurazione RCT, con copertura adeguata al valore delle imbarcazioni. L’Autorità 
Organizzatrice non è responsabile della verifica dello stato o validità del certificate di assicurazione. 
 
Nome Cognome Armatore/suo rappresentante: 

 
Data       Firma Armatore/suo rappresentante  

mailto:secretariat@yccs.it
http://www.yccs.it/
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 Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16                                                                                          

Yacht Club Costa Smeralda - Associazione Sportiva Dilettantistica (YCCS), in qualità 
di titolare del trattamento, la informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196  e 
dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016  (GDPR) che i suoi dati saranno trattati con le 
modalità e per le finalità seguenti: 
1. Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i suoi dati personali, identificativi e (in particolare, nome, cognome, 
paese di residenza, numero telefonico, dati identificativi della barca da lei 
rappresentata), che siano necessari per l’iscrizione alle regate. 
2.Finalità del trattamento 
I suoi dati personali sono trattati per le seguenti Finalità:  
Partecipazione alle regate; adempimento degli obblighi contrattuali e fiscali, 
assicurativi derivanti da rapporti con lei in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla 
legge.  
 3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei suoi  dati  personali  è  realizzato  per  mezzo  delle operazioni 
indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e in particolare: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono 
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di 
cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le 
Finalità di Servizio. 
 4. Accesso ai dati 
I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2): 
a dipendenti e collaboratori del Titolare o di società da questa controllate e o a questa 
collegate, e alla FIV nell’esecuzione delle operazioni necessarie per il rispetto delle 
procedure a corredo delle attività di regata.  
5. Comunicazione dei dati 
Il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di 
vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione 
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità indicate. I suoi dati non 
saranno diffusi. 
6. Trasferimento dati  
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e nominate. 
Attualmente i server sono situati a Porto Cervo. I dati non saranno oggetto di 
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, 
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o 
Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione 
adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 
Europea. 
 7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, non 
potremo garantire l’iscrizione alla gara e le finalità legate al Servizio. 
 8. Diritti dell’interessato  
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 
GDPR e precisamente i diritti di:  
A. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
B. ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del 
trattamento;  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 
1, GDPR; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; C) ottenere: l'aggiornamento, 
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; D). 
opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati 
personali che la riguardano a fini di comunicazioni commerciali. Ove applicabili, ha 
altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché 
il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 9. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata a YCCS. Loc.Porto Cervo Marina-Edificio Yacht Club-07021-
Porto Cervo (OT), oppure una e-mail all’indirizzo: privacy@yccs.it 
10. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è Yacht Club Costa Smeralda. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso 
la sede del Titolare del trattamento. 

 

 

 

 Privacy Policy pursuant to art. 13, Law Decree 196/2003 and art 13 GDPR 679/16 
Yacht Club Costa Smeralda - Amateur Sporting Association (YCCS) in its capacity as data 
controller, hereby informs you pursuant to art. 13 Law Decree 30.6.2003 no. 196 and art. 
13 EU regulation no. 016/679 that your data will be processed in the following manner and 
for the following purposes: 
1. Subject of processing 
The Controller shall process your personal data (in particular name, surname, country of 
residence, telephone number, details of the boat you represent) required for enrolment in 
the regatta. 
2. Purpose of processing 
Your personal data are processed for the following purposes:  
Participation in regattas; to fulfil contractual and fiscal obligations arising out of relations 
with you; to fulfil the obligations required by law. 
3. Processing method 
Your personal data is processed by means of the operations indicated in art. 4 Privacy 
Code and art. 4 no. 2) GDPR, namely: collection, recording, organisation, storage, 
consultation, elaboration, modification, selection, extraction, comparison, usage, 
interconnection, blocking, deletion and destruction of data. Your personal data are 
processed both in print and electronically and/or by automated means.  
The Controller will treat personal information for as long as necessary to fulfil the above 
purposes and for no longer than 10 years from the termination of the relationship for the 
purposes of the service. 
4. Access to data 
Your data may be made available for the purposes specified in clause 2):  
to employees and associates of the Controller or subsidiary or affiliated companies, and to 
the FIV (Italian Sailing Federation) for the execution of operations necessary for compliance 
with procedures relating to regatta activities. 
5. Communication of data 
The Controller may communicate your data exclusively for the purposes of art. 2 to 
supervisory bodies, the judiciary and all other persons to whom communication is required 
by law to carry out the purposes mentioned. Your data will not be disclosed. 
6. Data transfer  
Management and storage of personal data will take place on servers located in the 
European Union by the Controller and/or third party companies appointed and nominated. 
The servers are currently located in Porto Cervo. The data will not be transferred outside 
the European Union. It is understood that the Controller, if necessary, shall have the right to 
move the location of the servers to Italy and/or the European Union and/or non-EU 
countries. In this case, the Controller hereby ensures that the transfer of data outside of the 
EU will be in accordance with the provisions of the applicable law by obtaining, if 
necessary, agreements that ensure an adequate level of protection and/or adopting the 
standard contractual clauses of the European Commission. 
7. Provision of data and consequences of refusal 
The provision of data for the purposes of art. 2 is obligatory. Failure to provide data may 
result in inability to enrol in the regatta and to execute the service.  
8. Data subject's rights  
As a data subject you have the rights specified in art. 7 Privacy Code and art. 15 GDPR 
and specifically the right to:  
A. obtain confirmation of the existence or otherwise of personal data relating to you, 
including those not yet recorded and their communication in an intelligible form;  
B. be informed: of the purposes and methods of processing; of the logic applied in case of 
treatment with electronic instruments; of the identity of the Controller, the processors and 
the designated representative in accordance with article 5, comma 2 of the Privacy Code 
and art. 3, comma 1 of GDPR; of the subjects or categories of subjects to whom the 
personal data may be communicated or who may come to knowledge of it;  
C. obtain: the updating, rectification or, where interested therein, integration of the data; b) 
the deletion, conversion into anonymous form or blocking of data processed unlawfully, 
including data whose retention is unnecessary for the purposes for which the data were 
collected or subsequently processed;   
D. contest, fully or partially: for legitimate reasons, the processing of personal data, even if 
pertinent for the purposes of collection; the processing of personal data for the purposes of 
commercial communication. Where applicable you also have the rights specified in articles 
16 – 21 GDPR (Right to correction, destruction, limitation of processing, right to data 
portability, right to object), as well as the right to lodge a complaint with the Supervising 
Authority. 
9. Exercising your rights 
You may at any time exercise your rights by sending a registered letter to YCCS - Loc. 
Porto Cervo Marina -  Yacht Club Building - 07021 - Porto Cervo (OT Italy), Tel. +39 0789 
902200, or by e-mail at: privacy@yccs.it 
10. Controller, processor and operators 
The data controller is Yacht Club Costa Smeralda. 
An updated list of data processors and persons in charge of treatment is kept at the 
headquarters of the data controller. 

 
 

mailto:privacy@yccs.it
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