YACHT CLUB CALA DE’ MEDICI

TOTANO’S CUP 2018
BANDO DI REGATA
13ª edizione: sabato 20 ottobre e domenica 21 ottobre
Marina Cala de’ Medici – Isola di Capraia

ProLoco di Capraia Isola
In collaborazione con:
Porto di Capraia
Lega Navale Sezione di Capraia
E
Circolo Nautico Foce Cecina

1. ORGANIZZAZIONE
Lo Yacht Club Cala de’ Medici, con il supporto del Marina Cala de’ Medici, in collaborazione con la
Lega Navale Italiana sezione di Capraia e il Porto di Capraia, organizzano la 13ª edizione della
“Totano’s Cup”. La manifestazione si svolgerà il 20 e 21 ottobre 2018.
La manifestazione, che prevede una regata per imbarcazioni a vela, e un trasferimento in flottiglia per
le imbarcazioni a motore, dal porto di Marina Cala de’ Medici all’Isola di Capraia, intende rafforzare
la collaborazione e il gemellaggio con l’isola più vicina al nostro Porto (a sole 32 miglia di distanza,
per una rotta di 231°), valorizzando al contempo il territorio della Capraia.
2. AMMISSIONE
Sono ammesse alla partecipazione alle regate del campionato le imbarcazioni di altura di qualsiasi
circolo, dotate di motore. I componenti degli equipaggi dovranno essere in possesso della tessera FIV.
Le imbarcazioni verranno suddivise nelle seguenti classi:
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· Classe IRC: imbarcazioni in possesso del certificato di stazza IRC in vigore
· Classe ORC: imbarcazioni in possesso del certificato di stazza ORC (International o Club) in vigore
3. PROGRAMMA
Il programma prevede il briefing degli armatori e la consegna delle istruzioni di regata Sabato 20
ottobre, alle ore 8:00. La regata partirà alle ore 9:00 sul percorso Marina Cala de’ Medici - Faro di
Vada – Capraia. Le imbarcazioni a motore partiranno con partenza libera. Il rientro del giorno 21
Ottobre sarà libero.
Durante la regata e il trasferimento, tutte le imbarcazioni partecipanti sono invitate a filare le lenze a
mare; la preda di MAGGIORE LUNGHEZZA verrà premiata.
Per tutti i partecipanti, la sera verrà organizzato per Armatori ed equipaggi un aperitivo con al termine
la premiazione della veleggiata e della gara di pesca.

4. ORMEGGI E SEGRETERIA
Al fine di poter organizzare la logistica degli ormeggi, si prega di voler inviare al più presto e
comunque entro e non oltre domenica 14 Ottobre i moduli allegato al bando allo Yacht Club Cala de’
Medici. Il modulo dovrà contenere anche l’esatta indicazione delle persone partecipanti all’aperitivo.
La quota di iscrizione è:
IMBARCAZIONI FINO A 10 MT > NON SOCI € 60,00
IMBARCAZIONI TRA 10 MT E 15 MT > NON SOCI € 70,00
IMBARCAZIONI OLTRE I 15 MT > NON SOCI € 110,00
IMBARCAZIONI OLTRE I 20 MT > NON SOCI € 150,00

SOCI YCCM e CNFC € 50,00
SOCI YCCM e CNFC € 60,00
SOCI YCCM e CNFC € 100,00
SOCI YCCM e CNFC € 140,00

Ogni imbarcazione potrà corrispondere la quota presso la segreteria YCCM oppure mediante bonifico
bancario sul conto intestato a Yacht Club Cala de’ Medici Asd IBAN: IT 85 A 01030 70690
000002414134
La quota comprende l’aperitivo per l’equipaggio e € 10,00 di acconto sul pagamento dell’ormeggio
presso il Porto di Capraia, che dovrà essere saldato direttamente in Capraia.
Per le imbarcazioni provenienti da altri Marina sarà messo a disposizione l’ormeggio gratuito presso
il porto MCDM per il giorno di venerdì 19 ottobre.
PREZZI ORMEGGIO AL PORTO DI CAPRAIA (Comprensivi di corrente elettrica)
Fino a 10 mt
€ 25,00 (quota da versare a saldo €15)
Dai 10 mt ai 12 mt € 35,00 (quota da versare a saldo €25)
Dai 12 mt ai 15 mt € 45,00 (quota da versare a saldo €35)
Oltre 15 mt
€ 85,00 (quota da versare a saldo €75)
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Ogni imbarcazione dovrà consegnare alla segreteria YCCM il modulo di iscrizione compilato in ogni
sua parte e il modulo relativo alla prenotazione dell’ormeggio presso il Porto di Capraia.
5. DOTAZIONI
Le imbarcazioni partecipanti dovranno avere:
· tutte le dotazioni di sicurezza previste per le regate di 4ª categoria
· assicurazione R.C.T.
· apparato VHF ricetrasmittente.
6. REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate nel rispetto dei seguenti regolamenti:
· regolamento I.S.A.F. comprese le norme integrative FIV
· normativa federale per la vela di altura
· bando di regata
· istruzioni di regata che saranno consegnate al briefing prima di ogni regata
7. RESPONSABILITÀ
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni che potrebbero subire persone o cose sia in
terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alla regata (Vedi la regola 4 “Decisione di
partecipare alla regata” del RR ISAF 2017-2020). L’armatore o lo skipper sono gli unici responsabili
della sicurezza dell’imbarcazione e delle persone di equipaggio.
L’iscrizione alla regata comporta la piena accettazione, senza riserve, di tutte le norme e regolamenti
descritti.
8. CLASSIFICHE
La classe IRC e ORC avranno classifiche separate.
Per le classifiche sarà utilizzato il sistema del punteggio minimo (R.R. A4).
9. PREMI
Sarà assegnato un premio ai primi tre, di ogni classe, della classifica finale.
10. LOGISTICA
1.
2.

Per parenti od amici che volessero raggiungere l’isola di Capraia in traghetto contattare la
TOREMAR (Call Center 892.123 - il sito internet www.toremar.it.)
Lo YC provvederà alla prenotazione dei posti di ormeggio mediante il modulo compilato
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11. NUMERI UTILI
Yacht Club Cala de’ Medici: cell. 344 1897875 – mail info@yccm.it
Porto di Capraia: tel. 0586 905307 - cell. 338 3744102 - fax 0586 905307 mail www.portodicapraia.it
Agenzia Viaggi e Turismo Parco: tel. 0586 905071, fax 0586/905274, agparco@tin.it, mail
www.isoladicapraia.it
Condizioni meteo dell’isola: http://meteo.isoladicapraia.it
Sagra del Totano: mail prolocoisoladicapraia.pr@tin.it - www.sagradeltotano.it
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