
 

PRE-BANDO 
5° WOMEN’S SAILING CUP ITALIA 2020 

CHIAVARI 27-28-29 MARZO 

1 – COMITATO ORGANIZZATORE 
La regata è organizzata dalla 
LNI Sez. Chiavari e Lavagna in 
collaborazione e su progetto di 
Anne-Soizic Bertin e Ivana 
Quattrini. 

2 – REGOLAMENTI  
La regata sarà condotta con 
l’osservanza dei seguenti 
regolamenti: 
2.1 – Regolamento di Regata 
World Sailing 2017/2020 
2.2 – Il bando di regata, le 
istruzioni di regata 

3 – AMMISSIONE 
La regata in oggetto si svolgerà 
esclusivamente sulle barche 
fornite dal comitato 
organizzatore. 

4 – ISCRIZIONI 
Apertura iscrizione: 04 
febbraio 2020 
La regata è aperta 
esclusivamente agli equipaggi 
femminili, che dovranno essere 
tassativamente composti 
ciascuno da 5 persone. 
Entro le ore 09:30 del 28 marzo 
2020 tutti i concorrenti 
dovranno aver regolarizzato 
l’iscrizione.  
Per iscriversi, ogni equipaggio 
dovrà obbligatoriamente 
presentare i seguenti 
documenti: 
• Tassa iscrizione €500 x 
equipaggio di 5 persone 
include: uso delle barche 
fornite dall’organizzazione, 
(con assicurazione, vele e 
ormeggio), cerimonia di 
apertura, cena, buffet di 
premiazione e kit gara omaggio 
per tutto l’equipaggio. 

• lista equipaggio con tessera 
FIV 2020 provvista di visita 
medica in corso di validità per 
gli equipaggi italiani e tessera 
della Federazione del Paese di 
appartenenza per gli equipaggi 
stranieri. 
• Tessera Associativa 2020 

Women’s Sailing Academy asd  
Euro 30,00 cad. persona 

• un deposito cauzionale in 
assegno di 500€ all’ordine della 
«W Sailing academy asd» al 
momento della iscrizione. 

Le pre-iscrizioni potranno 
avvenire anche a mezzo di 
email 
info@womenssailingacademy.co
m 
entro la mattina del 14 marzo 
2020.   

La regolarizzazione delle 
iscrizioni dovrà avvenire presso 
la reception Women’s Sailing 
Cup al villaggio ospitalità della 
regata: venerdì 27 marzo 2020 
dal 10:00 alle 17:00 e di sabato 
24 marzo 2019 dalle 08:30 alle 
10:00. 

Le Istruzioni di Regate verranno 
messe a disposizione da venerdì 
27 marzo ore 10:00 

5 – CLASSIFICHE 
Il numero di prove in 
programma è di 6 per equipaggi 
senza scarto. 
Sarà applicato il punteggio 
minimo come previsto 
nell’Appendice “A” del RRS WS 
2017/20. 
La regata sarà valida con un 
minimo di 1 prova per ciascun 
equipaggio. 

6 – FORMAT DELLA 
MANIFESTAZIONE 
Se gli equipaggi iscritti saranno 
superiori a 6, la regata si 
svolgerà in batterie. 

7 – PERCORSI 
I percorsi saranno di tipo a 
bastone. 

8 – PROGRAMMA 
Venerdì 27 marzo 
10:00 – 17:00 Barche a 
disposizione per allenamento a 
turni. 
10:00 – 17:00 Perfezionamento 
iscrizione. 
18.00 Cerimonia di apertura 
della Women’s Sailing Cup 
Italia. 

Sabato 28 marzo 
8:30 – 10:00 Perfezionamento 
iscrizione. 
10:00 Briefing 
11:30 Segnale di partenza 
prima prova  
19:30 cena equipaggio 

Domenica 29 marzo 
09:00 Briefing 
10:30 Segnale di partenza 
prima prova del giorno 
Non ci sarà segnale di partenza 
dopo le ore 16:00 
16:30 Premiazione 

09 –PREMI 
Verranno premiati i tre primi 
equipaggi 

10 – INFORMAZIONI 
info@womenssailingacademy.com 
Anne-Soizic Bertin  
+39 3298549199 
Ivana Quattrini  
+39 335 8093904  

mailto:info@womenssailingacademy.com
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DOVE ALLOGGIARE :  

L’organizzazione ha siglato accordi con gli Hotel di Chiavari per le partecipanti alla Women’s Sailing 
Cup : 
Rif.  per la prenotazione :  V Women's Sailing Cup 2020 
Tariffe riservate per prenotazioni dirette alla mail dell’Hotel / telefono   

HOTEL STELLA DEL MARE*** 
Viale Millo 115 - 16043 Chiavari (Ge)   
Tel. 0185 322446 - Fax 0185 304901 
www.albergostelladelmare.it 
info@albergostelladelmare.it 

Tariffe  2020 inclusa prima colazione 
Euro   60 in singola 
Euro   70 in doppia uso singola 
Euro   80 in doppia/matrimoniale 
Euro  105 in tripla 
Euro  178 Junior suite con Balcone ( 4 pax) 
  

 HOTEL MONTE ROSA **** 
Via Mons. Marinetti, 6  -16043 Chiavari (GE) 
tel +39 0185 300321  fax +39 0185 312868 
www.hotelmonterosa.it 
info@hotelmonterosa.it 

Tariffe  WSC 2020 inclusa prima colazione 
CAMERA DUS : € 75 
CAMERA DOPPIA SUPERIOR: €110 
CAMERA DELUXE: € 125 
CAMERA TRIPLA :€ 135 

TASSA DI SOGGIORNO: Il Comune di Chiavari applica ai suoi visitatori (01/03-31/10) 
una Tassa di Soggiorno pari a 1,50 per persona al giorno, per i primi 7 giorni di soggiorno 
Sono esenti i bambini fino a 13 anni non compiuti. 

1 dicembre 2019 

Sponsorizzazioni /Informazioni sul progetto: 
     Ivana Quattrini M. +39 335 8093904     info@womenssailingacademy.com 

Iscrizioni/ Informazioni tecniche sulla regata 
Anne-Soizic Bertin +39 329 8549199    info@womenssailingacademy.com  

www.womenssailingacademy.com - www.womenssailingcup.com  
Progetto W Sailing Cup & Academy: proprietà intellettuale di Anne-Soizic Bertin e Ivana Quattrini  

Women’s Sailing Academy asd 
Sede Legale: Via Vassalli Eandi 19, 10138 Torino 
Sede Operativa: Porto di Chiavari - Chiavari - GE 

C.F.  : 97827210010 
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