International ORC Circuit 2016
Regolamento
Manifestazione ed eleggibilità:
Viene istituito l’International ORC Circuit 2016 riservato alle imbarcazioni che si sono iscritte ad almeno una
delle regate facenti parte del programma.
Circolo Organizzatore: Yacht Club Porto San Rocco – Strada per Lazzaretto 2- 34015 Muggia Ph +39 040
273090, fax +39 040 9279203, e-mail ycpsr@portosanrocco.it
Regole
La regata sarà governata dalle regole come definite dal Regolamento di Regata (RRS) in vigore.
Saranno inoltre in vigore le Offshore Special Regulations per le regate di Categoria 4.
In caso di discordanza il testo inglese prevarrà su quello italiano.
Programma:
1) 22-25 April, 42° Regata dei due Golfi – 5 regate a bastone YCL - Lignano
2) 14-15 Maggio, ORC Event – Città di Monfalcone -5 regate a bastone SVOC Monfalcone
3) 4-5 Giugno, Trofeo Marinas 1 regata costiera Monfalcone- Muggia (4 giugno),3 regate a bastone (5
giugno) YCH, YCPSR, YCFagar (SLO)
4) 1-2-3 Luglio, Mittel Europa Criterium - Test Event for ORC Worlds 2017 – 7 regate a bastone YCA,
STV, SVBG, CdVM, YCPSR - Muggia
Iscrizione e tassa iscrizione:
L’iscrizione a qualsiasi delle regate previste nel programma comporta automaticamente l’iscrizione al
presente Circuito.
Non è richiesta alcuna tassa di iscrizione.
Punteggio e classifiche:
Verrà usato il sistema di punteggio RRS A9, sostituendo la frase “una barca che non si presenta sulla linea di
partenza …” con la frase “una barca che non si è iscritta alla regata”.
E’ necessario sia disputata almeno una regata per considerare valida la serie.
La flotta verrà divisa nelle Classi A, B e C come previsto nel bando di regata standard delle ORC
Championship Rules
I gruppi saranno così definiti:
Classe ORC A imbarcazioni con CDL maggiore di 11.6 fino a 17.0
Classe ORC B imbarcazioni con CDL maggiore di 9.7 fino a 11.6
Classe ORC C imbarcazioni con CDL maggiore di 8.2 fino a 9.7
La classifica finale verrà stilata prendendo in considerazione la classifica finale di ogni singola regata. Se
verranno concluse tutte e quattro le regate, verrà scartato i risultato peggiore.
Premi
Verranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni Classe.

