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Il primo Rendezvous dedicato alla barche classiche americane è organizzato da American Classic Yacht
association, con la collaborazione ed il supporto tecnico dello Yacht Club Sestri Levante ed il patrocinio
dello Yacht Club Italiano.

Sestri Levante 7 – 8 Giugno 2014

Programma
 Sabato 7 Giugno
Ore 9:30
Ore 10:30
Ore 11:30
Ore 13:00
Ore 16:00
Ore 18:00
Ore 19:30

Captain’s briefing
Start gara di regolarità su percorso di 4 lati a diverse velocità medie stabilite dalla giuria
Gara bravura nel recupero uomo a mare
Pranzo alla fonda nella baia delle favole
Gara di bravura nell’accosto in banchina
Rientro all’ormeggio
Aperitivo presso lo Yacht Club Sestri levante e premiazione delle seguenti categorie:
- 1° Classificato gara di regolarità
- 1° Classificato accosto in banchina
- 1° Classificato recupero uomo a mare
- 1° Classificato combinata 3 prove
- 2° Classificato combinata 3 prove
- 3° Classificato combinata 3 prove
- 1° Classificato miglior eleganza a bordo ed intonazione abbigliamento con l’epoca della barca
- 1° Classificato migliore cantina di bordo
- 1° Classificato miglior condizioni della barca
- 2° Classificato miglior condizioni della barca
- 3° Classificato miglior condizioni della barca

Ore 21:00

Cena di pesce presso lo Yacht Club Sestri Levante

 Domenica 8 Giugno
Ore 9:30
Ore 11:00
Ore 11:30
Ore 12:30
Ore 15:00

Prima Colazione presso lo Yacht Club Sestri Levante
Partenza per navigazione in formazione fino a Portofino
Entrata in parata nel porto di Portofino
Pranzo alla fonda nella rada di Paraggi
Rientro ai propri porti

 Iscrizione
Tutte le imbarcazioni ed i natanti devono essere iscritte nel registro di American Classic Yacht association e l’armatore deve essere in
regola con la quota associativa dell’anno in corso. L’adesione deve pervenire per email a info@americanclassicyacht.it entro il 31
Maggio 2014. Tutte le imbarcazioni ed i natanti devono essere in regola con il codice della navigazione e regolarmente assicurate.

 Quota iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in € 150,00 per imbarcazione partecipante e comprende L’aperitivo e la cena del sabato per 2 persone
bevande escluse, la prima colazione della domenica, l’ormeggio per la notte fra il 7 e 8, i servizi vari di gara ed i premi. Il prezzo per
eventuali ulteriori ospiti alla cena è di 30€ cad. La quota di iscrizione dovrà essere saldata all’atto di iscrizione via Bonifico Bancario a
A.C.Y. IT09J0690601400000000029616 presso la Banca regionale Europea, Fil. Via Ceccardi, Genova con causale “iscrizione raduno
Giugno 2014”

 Ormeggi
Sono presenti 5 ormeggi sulla banchina del transito ed altri ai gavitelli concessi dallo YCSL. In caso gli ormeggi non siano sufficienti,
è garantito il servizio tender con ormeggiatore per le operazioni di sbarco ed imbarco per le imbarcazioni che opteranno per la fonda
nella rada antistante. Il criterio di attribuzione degli ormeggi sarà in base alle dimensioni ed all’ordine cronologico dell’iscrizione.
Eventuali ulteriori notti agli ormeggi YCSL dovranno essere concordati con il club ospitante ovvero lo YCSL

 Diritti fotografici e televisivi
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo, ogni
fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento inclusi, ma non limitati, a spot pubblicitari televisivi e tutto quanto
possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitario per informazioni stampate.

 Responsabilità
I concorrenti prendono parte al raduno a loro rischio e pericolo. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni
a persone e cose avvenuti prima, durante o dopo le prove.



Meteo
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’organizzazione ha il diritto di ridurre od annullare una o più prove. In caso le
condizioni meteorologiche avverse siano di tali entità da essere previste con largo anticipo o vi siano cause di forza maggiore, l’evento
potrà essere rimandato a data da destinarsi.

 Informazioni
Direzione A.C.Y. : Info@americanclassicyacht.it tel: 335 5730927
Direzione Y.C.S.L. : segreteria@ycsestrilevante.it tel: 0185 42935

