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ISCRIZIONI

*  Le preiscrizioni dovranno pervenire anche via fax o e-mail alla Segreteria dello Yacht Club Chiavari 
entro le ore 19.00 di Lunedì 29 Settembre 2014.

*  Il perfezionamento dell’iscrizione avverrà presso la Segreteria dello Yacht Club Chiavari Venerdì 3 
Ottobre (ore 9.00/11.30 e 15.00/20.30). 

PROGRAMMA

Sabato 4 Ottobre 2014:
* Chiavari, ore 8.00: partenza regata Chiavari / Porto Venere.

* Porto Venere, all’arrivo delle imbarcazioni (ore 18.00 circa), Grand Hotel di Porto Venere: premiazione 
dei vincitori di giornata; presentazione del libro “Navigare i mercati – Conoscere il mare” di Bruno 
Zanaboni, Gianfranco Meggiorin, Marco Oriani, Andrea Giongo e omaggio di una copia del libro a 
ciascun armatore.

Domenica 5 Ottobre 2014:
* Porto Venere, ore 8.00: partenza regata Porto Venere / Chiavari.

* Chiavari (dopo l’affissione in Segreteria delle classifiche, presumibilmente entro le ore 18.00), Sede dello 
Yacht Club Chiavari: premiazione finale con Pasta Party.

La Coppa Dallorso, giunta alla 46a edizione, 
venne disputata per la prima volta nel 1969 
in ricordo del Cavaliere del Lavoro Giovanni 
Dallorso per volontà del figlio Nicola.

Il Trofeo Nicola Dallorso, giunto alla 26a 
edizione, consiste in una targa d’argento e 
viene disputato in ricordo di Nicola, valente 
atleta, socio e Vice Presidente dello Yacht 
Club Chiavari, scomparso nel 1982.

BANDO

CLASSI AMMESSE
Coppa Dallorso:  O.R.C. International e ORC Club,  - 

 I.R.C., Multiscafi
Trofeo Nicola Dallorso: Libere - 

Possono iscriversi nella Classe Libera solo le imbarcazioni 
non in possesso di certificato di stazza ORC International,  
ORC Club o IRC.
Le imbarcazioni con un equipaggio di sole due persone faranno 
parte del Raggruppamento “Per Due” e correranno ciascuna in 
base al proprio certificato di stazza nella Classe IRC o ORC, 
oppure, in mancanza di questo, in Classe Libera. 

ISCRIZIONI
Le preiscrizioni dovranno pervenire anche via fax o e-mail alla 
Segreteria dello Yacht Club Chiavari (tel. e fax  0185/310150, 
e-mail info@ycc.it) entro le ore 19.00 di Lunedì 29 Settembre 
2014.
Per data ed orario relativi al perfezionamento delle iscrizioni 
vedere pagina precedente.
Quote di iscrizione:   € 100,00
Saranno accettati pagamenti a mezzo contanti e assegni 
bancari o circolari. In alternativa è possibile effettuare antici-
patamente un bonifico, di cui dovrà essere esibita ricevuta (co-
ordinate bancarie per effettuare il bonifico: Banco di Chiavari e 
della Riviera Ligure – Gruppo Banco Popolare, Sede di Chia-
vari – c/c N° 263325 intestato Yacht Club Chiavari – ABI 05034 
– CAB 31950 – IBAN IT03A0503431950000000263325).
Per le imbarcazioni che possiedono sia il certificato ORC sia il 
certificato IRC sarà possibile iscriversi contemporaneamente 
nelle due Classi; qualora l’imbarcazione meriti di essere 
premiata in ambedue le classifiche, sarà premiata solo nella 
Classe ove avrà ottenuto il miglior risultato.
L’organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni pervenute 
oltre i limiti di tempo previsti.
Le imbarcazioni che non avranno completato le formalità di 
iscrizione prima della partenza non saranno classificate e non 
potranno usufruire del posto barca, anche se prenotato.

ADESIVI E BANDIERE
Le imbarcazioni dovranno issare sullo strallo di poppa la 
bandiera di riconoscimento consegnata al momento del per-
fezionamento dell’iscrizione.
La mancata esposizione di eventuali adesivi e altre bandiere 
potrebbe essere motivo di penalizzazione.

ORARI E SEGNALI DI PARTENZA
1A PROVA - SABATO 4 OTTOBRE 2014
Chiavari – Porto Venere di m/m 28

ORARI E SEGNALI DI PARTENZA
Partenza unica per tutte le Classi: 
Avviso                          :  ore 07.55
Partenza                      :  ore 08.00

2A  PROVA - DOMENICA 5 OTTOBRE 2014
Porto Venere - Chiavari  di m/m 28

ORARI E SEGNALI DI PARTENZA
Partenza unica per tutte le Classi
Avviso                         : ore 07.55
Partenza                     : ore 08.00

CLASSIFICHE E PUNTEGGI
Coppa Dallorso: 
Per ogni prova sarà redatta una classifica in tempo compen-

sato per le imbarcazioni stazzate O.R.C. e una per le imbar-
cazioni stazzate I.R.C..
La classifica finale verrà calcolata adottando il “Sistema di 
punteggio minimo” sulle prove disputate, senza scarto. 
La classifica O.R.C. sarà redatta in base al sistema “time on 
distance”.  
La classifica I.R.C. sarà redatta in base al sistema “time on 
distance”. 
Per le imbarcazioni nella Classe “Multiscafi” per ogni prova 
sarà redatta una classifica in tempo reale  e la classifica finale 
verrà calcolata adottando il “Sistema di punteggio minimo” 
sulle prove disputate, senza scarti. 

Trofeo Nicola Dallorso 
Per ogni prova sarà redatta una classifica in base alla Nor-
mativa vigente. 
La classifica finale verrà calcolata adottando il “Sistema di 
punteggio minimo” sulle prove disputate, senza scarti.
La scelta dei sistemi di compenso e gli handicap assegnati 
nelle regate non potranno essere oggetto di reclamo da parte 
dei concorrenti.
Per le imbarcazioni che parteciperanno a tutte e tre le regate 
del Campionato Vela d’Autunno YCC  (Trofeo Marina Yachting, 
Coppa e Trofeo Dallorso, Regata Sociale Open Memorial Ro-
mano Caselli) la Coppa e Trofeo Marina Yachting rappresenta 
la seconda prova e perciò, ai fini dell’assegnazione del Trofeo 
Vela d’Autunno, i punteggi ottenuti in questa regata saranno 
sommati a quelli ottenuti nel Tofeo Marina Yachting del 20-21 
settembre 2014 e a quelli ottenuti nella Regata Sociale Open 
Memorial Romano Caselli del 18 ottobre 2014.

PREMIAZIONE
Sabato 4 Ottobre, a Porto Venere: ore 18.00 circa, presso il 
Grand Hotel di Porto Venere, per ogni Classe premiazione dei 
vincitori di giornata sul percorso Chiavari / Porto Venere.
Domenica 5 Ottobre, a Chiavari: al termine delle regate, pres-
so la Sede dello Yacht Club Chiavari, premiazione finale. 

POSTI BARCA
Gli interessati all’ormeggio a Porto Venere dovranno indicare 
la loro prenotazione nel modulo di iscrizione e far pervenire 
il tutto alla Segreteria dello Yacht Club Chiavari (tel. e fax 
0185/310150) entro Giovedì 25 Settembre 2014.
Le possibilità sono le seguenti:
*Porto di Porto Venere: Gli ormeggi saranno assegnati 
insindacabilmente dall’organizzazione in base alle esigenze 
logistiche del Porto, alla lunghezza fuori tutto di ciascuna im-
barcazione e all’ordine d’iscrizione. Il corrispondente costo del 
posto barca dovrà essere pagato all’atto dell’iscrizione presso 
la Segreteria dello YCC o tramite bonifico bancario.
*Porto Venere, in banchina galleggiante: Esauriti gli ormeggi 
in Porto sarà possibile, per chi ne farà richiesta (vedi modulo 
di iscrizione), ormeggiare presso il pontile mobile (disponibili 
circa 4 posti, criteri di assegnazione come in Porto, costo 
dell’ormeggio da pagare in loco).
Le barche sotto i 30 piedi saranno ormeggiate possibilmente 
in seconda fila, pagando una quota ridotta. 
In ogni caso nessuno potrà occupare posti barca non auto-
rizzati.
Per evitare spiacevoli disguidi e per la buona riuscita della 
manifestazione, chiediamo agli armatori la massima collabo-
razione, invitandoli ad attenersi cortesemente a queste norme 
ed alle indicazioni degli  ormeggiatori nei porti.
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1969  Blow up
1970  Belle de weppes
1971  Emy
1972  Dulcinea
1973  Que de veja
1974  Que de veja
1975  Cometa
1976  Churro due
1977  Pierrot lunare
1978  Litigious
1979  Tossic
1980  Rebelot
1981  Asa branca
1982  Stradivari
1983  Stradivari
1984  Mati
1985  Magia blu
1986  Gato
1987  Salino
1988  Viva Gea
1989  Gambare
1990  Gambare
1991  Brupa atto II
1992  Sathya Sai
1993  Jadi S.L.
1994  Despeinada
1995  Spaventa passeri
1996 x Lady x
1997 x Lady x
1998 Lady X Lady
1999 Sirio V
2000  Jasper
2001 I’m X Lady
2002 Chica
2003 Exploit
2004 Chica
2005  Lady X
2006 Extra
2007 Extra
2008 Capitani Coraggiosi 2
2009 Jonathan Livingston
2010 Bel Rebelot
2011 Capitani Coraggiosi 3
2012 Bel Rebelot
2013  Magia

FEDERAZIONE ITALIANA VELA

YACHT CLUB CHIAVARI A.S.D.

Con il Patrocinio del
COMUNE DI CHIAVARI

Con il Patrocinio del
COMUNE DI PORTO VENERE

46ª EDIZIONE

COPPA DALLORSO
26ª EDIZIONE

TROFEO 
NICOLA DALLORSO

CHIAVARI/PORTO VENERE – PORTO VENERE/CHIAVARI
SABATO 4 E DOMENICA 5 OTTOBRE 2014

BANDO DI REGATA
CLASSI O.R.C., I.R.C., LIBERA, MULTISCAFI

COPPA DALLORSO
ALBO D’ORO


