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Iniziato più di vent’anni fa con 

un gruppo di amici, il Trofeo Formenton, 

con la partecipazione di oltre cinquanta imbarcazioni, 

è ormai diventato l’appuntamento annuale 

per tutti coloro che vogliono 

vivere la vela divertendosi 

in una delle più belle zone del Mediterraneo. 

Proprio per sottolineare lo spirito 

non professionistico della manifestazione, 

da quattro anni è stata creata 

con grande successo la categoria VELE BIANCHE, 

alla quale possono iscriversi 

tutti gli armatori desiderosi di partecipare 

ma che, per le più varie ragioni, 

possono farlo solo “armati” di randa e fiocco. 

Anche quest’anno, dunque, il 20 agosto saremo numerosi 

all’allineamento di partenza, per ricordare un uomo 

che aveva il mare negli occhi.

UNA FESTA DELLA VELA 
APERTA A TUTTI



BANDO DI  REGATA

SPORTING CLUB SARDINIA YACTH CLUB COSTA SMERALDAYACTH CLUB PUNTA SARDEGNA

ORgANIzzATORE

SPORTING CLUB SARDINIA Località Porto 
Pollo - 07020 Palau (OT) Tel. 0789.704001 
Fax 0789.705184 e-mail: sailing@portopollo.it
con il supporto logistico dello:

YACHT CLUB  PUNTA  SARDEGNA 
Porticciolo Porto Rafael - 07020 Palau (OT)
Tel. 0789.700302 - Fax 0789.700292
e con il supporto tecnico dello:

YACHT CLUB COSTA SMERALDA - 07020 
Porto Cervo (OT) - Tel. 0789.902200 Fax 
0789.91213 e-mail: secretariat@yccs.it

PROgRAmmA

La regata avrà luogo il 20 agosto 2013 con 
partenza alle ore 11.30; nel caso di avverse 
condizioni meteomarine verrà posticipata al 
giorno 21 agosto 2013.

SEgRETERIA DI REgATA

Sino al giorno 18 agosto presso ogni cir-
colo organizzatore o via mail all’indirizzo  
info@trofeoformenton.it. Dal giorno 19 ago-
sto e durante la regata c/o lo Yacht Club 
Punta Sardegna al Porticciolo di Porto Rafael.

CLASSI AmmESSE

Crociera IMS/ORC Club, Regata IMS/ORC 
Club, Yacht d’Epoca e Classici aventi un cer-
tificato di stazza CIM, J24. Ai cabinati senza 
certificato di stazza ORC Club sarà assegnato 
un rating a cura del Comitato Organizzatore 
in consultazione con l’Ufficio Stazze della 
Federazione Italiana Vela.

VELE BIANChE

Tutte le imbarcazioni della Classe Crociera 
con equipaggio composto anche solo da due 
persone e facenti uso delle sole due vele 
di bordo, fiocco e randa in dacron (escluse 
quindi vele con fibre in carbonio, kevlar, 
mylar, aramidiche in genere, ecc.) verranno 
inserite anche nelle speciale Classe denomi-
nata “Vele bianche” e potranno partecipare 
alla gara e vincere un premio per la categoria.

PERCORSI

I percorsi possibili sono centrati sull’Arcipe-
lago della Maddalena e saranno specificati 
nelle Istruzioni di Regata.



ISCRIzIONI

Le pre-iscrizioni potranno essere inviate via 
e-mail all’indirizzo: info@trofeoformenton.it.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate 
presso i circoli organizzatori entro e non 
oltre le ore 18.00 del giorno 19 agosto 2013.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito 
www.trofeoformenton.it cliccando sul link 
“iscrizioni”.

TASSA D’ISCRIzIONE

Euro 125,00 per imbarcazioni di l.f.t. ≤ m 12 
(ovvero ≤ 36 piedi); Euro 150,00 per imbarca-
zioni di l.f.t. > m 12 (ovvero > 36 piedi).

CLASSIFIChE

Verranno stilate classifiche separate in base 
all’ordine di arrivo di ogni classe. È comun-
que facoltà del Comitato Organizzatore cre-
are nuovi raggruppamenti ed eliminarne 
alcuni in base a numero e tipo di imbarca-
zioni iscritte. Per quanto riguarda la Classe 
Crociera e la classe Regata il rating sarà cal-
colato secondo la formula ORC Club, gli 
Yacht d’Epoca e classici regateranno in 
tempo compensato secondo i compensi sta-
biliti dal Regolamento CIM 2013-2016.

TROFEO “mARIO FORmENTON”

Per l’anno 2013 il Trofeo “Mario Formenton” 
sarà assegnato al vincitore in tempo corret-
to della Classe Crociera. Per l’appartenenza 
alla Classe Crociera ai fini del Trofeo “Mario 

Formenton” farà fede il certificato di stazza 
e per eventuali casi controversi il giudizio 
insindacabile del Comitato Organizzatore.

ISTRUzIONI DI REgATA

Saranno a disposizione dei concorrenti a 
partire dalle ore 17.00 del 19 agosto 2013 al 
Porticciolo di Porto Rafael, sede della segre-
teria di regata, previo completamento delle 
modalità di iscrizione.

LISTA EqUIPAggIO E TESSERAmENTO

Una lista completa dei membri dell’equipaggio 
deve essere depositata al momento della rego-
larizzazione dell’iscrizione, così come le suc-
cessive eventuali variazioni ove ammesse nelle 
Istruzioni di Regata. Tutti gli equipaggi italia-
ni devono essere in regola con la normativa 
dell’attività sportiva federale (tessera FIV 2013 
con rispettiva convalida per la visita medica). 
Su ciascuna imbarcazione devono essere pre-
senti almeno tre membri di equipaggio.

REgOLAmENTI

Le regate saranno disputate nel rispet-
to dei seguenti regolamenti: Regolamento 
ISAF 2013-2016 (RRS), Regolamenti IMS, J24, 
Regolamento C.I.M. 2009-2013 per la stazza e 
le regate degli yacht Vintage, Classic e Spirit 
of Tradition. Istruzioni di Regata:
•	  Bando di Regata
•	  Normativa Federale Vela d’Altura
•	  Vigenti disposizioni della legislazione ita-
liana per la navigazione entro le 6 miglia.



Le successive comunicazioni del Comitato 
di Regata e/o del Comitato per le Proteste. 
Le Istruzioni di Regata avranno valore pre-
valente in caso di conflitto tra i Regolamenti 
citati.

SkIPPER’S mEETINg

Alle ore 19.00 di martedi 19 agosto 2013 pres-
so il Porticciolo di Porto Rafael si terrà uno 
Skipper’s meeting durante il quale verranno 
illustrati i percorsi e i segnali di partenza.

PREmIAzIONE

La premiazione avverrà nel giorno, nella 
località e nell’ora che saranno indicati o sulle 
Istruzioni di Regata o all’Albo ufficiale delle 
comunicazioni.

PREmI

Verranno premiate le seguenti imbarcazioni:

•	 il primo classificato in tempo reale;
•	 le prime tre imbarcazioni di ogni raggrup-

pamento;
•	 il tesserato FIV concorrente più giovane.

Al vincitore in tempo corretto della Classe 
Crociera verrà consegnata copia del Trofeo 
“Mario Formenton” il cui originale sarà con-
servato nella sede dello Yacht Club Punta 
Sardegna e verrà assegnato definitivamente 
all’armatore dell’imbarcazione che per tre 
volte anche non consecutive vincerà la regata.

RESPONSABILITà

I partecipanti alla regata prendono parte alla 
stessa sotto la loro piena ed esclusiva respon-
sabilità, e gli armatori o loro rappresentanti 
sono gli unici responsabili della decisione di 
partire o continuare nella partecipazione alla 
regata. Una dichiarazione di assunzione di 
responsabilità dovrà essere consegnata prima 
della partenza.
Con la stessa si esonera da ogni responsabi-
lità l’Ente organizzatore, il Comitato di Regata 
e tutti coloro che concorrono all’organizza-
zione stessa sotto qualsiasi titolo.
Una dichiarazione attestante che le dotazioni 
previste si trovano a bordo degli yacht e che 
lo stesso è conforme alle prescrizioni di staz-
za e di legge dovrà essere rilasciata dall’arma-
tore o da un suo rappresentante.
Il Comitato di Regata, a sua insindacabile 
scelta, potrà effettuare dei controlli, e la non 
corrispondenza porterà alla squalifica senza 
diritto di appello.

PUBBLICITà

La regata è classificata nella categoria “C” del 
Codice di pubblicità dell’ISAF. Regola 20.

SITO INTERNET

Per informazioni aggiornate: 
www.trofeoformenton.it



Partenza / Arrivo



Benvenuti alla
25ª edizione



in collaborazione con

www.trofeoformenton.it

Comune di Palau


