
REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA A.S.D. 
Banchina S. Lucia, 13 - 80132 Napoli

“Christmas Virtual Race” 

Napoli, 27 – 29 dicembre 2020 

BANDO DI REGATA 

1. ORGANIZZAZIONE 

Il Reale Yacht Club Cano0eri Savoia organizza la prima edizione della Christmas Virtual 
Race. 
Per maggiori informazioni è possibile conta@arci in privato sulle Pagine Ufficiali Social 
Network: 

• E-mail:  info.esailing@ryccsavoia.it 

• Facebook:    h@ps://www.facebook.com/CircoloSavoia 

• Instagram:   h@ps://www.instagram.com/circolosavoia/ 

• Web:             www.ryccsavoia.it     

2. REGOLE 

2.1 Il trofeo sarà regolato dalle regole di Virtual Rega@a Inshore h@p://esailing-
wc.com/wp-content/uploads/2019/01/ Virtual_Racing_Rules_220119.pdf 

2.2 Lo scoring sarà governato dalla appendice A del regolamento di regata h@ps://
www.sailing.org/tools/documents/ WorldSailingRRS20172020new-[24067].pdf  

2.3 Il portale h@ps://sailranks.com/ sarà u]lizzato per la generazione delle classifiche 
di ba@eria, semifinale e finale.  

2.4 Registrandosi al gioco Virtual Rega@a Inshore, per giocare alla #Christmas Virtual 
Race, i giocatori acce@ano i Termini e condizioni della regata virtuale.  

2.5 Registrandosi per giocare alla #Christmas Virtual Race, i giocatori acce@ano le 
regole e le condizioni indicate nel Bando di Regata e nelle Istruzioni di Regata.  

2.6 I giocatori, durante l’intero evento, dovranno u]lizzare il proprio disposi]vo 
personale e avranno la facoltà di scegliere quello che u]lizzano normalmente: un 
cellulare, un tablet, un laptop o un desktop. 
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2.7 Le istruzioni del gioco saranno pubblicate sul sito web www.ryccsavoia.it, entro le 
ore 12:00 di sabato 26 dicembre 2020. 

3. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI 

3.1. Al momento della registrazione sul gioco “Virtual RegaCa Inshore”, i giocatori 
devono registrare accuratamente i propri da] personali, inclusi nazionalità, etá, sesso e 
nickname boat. 
3.2. Successivamente dovranno iscriversi, entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 
23 dicembre 2020, compilando interamente il seguente link: h6ps://forms.gle/
tWXxDzWrSXYkqT33A 
3.3. La partecipazione alla manifestazione è gratuita; 
3.4. Non vi sono limi] di età per l'iscrizione; 
3.5. Il numero massimo di partecipan] è chiuso ai primi 152 che si iscrivono; 
3.6. I giocatori italiani dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV 2020; 

4. LOCALITÀ, IMBARCAZIONE E PROGRAMMA 
4.1. Le regate di flo@a su mono]po classe “Laser” si svolgeranno sul gioco “Virtual 
RegaCa Inshore” con una serie di qualificazioni e finali nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 
2020, come previsto dal programma indicato nelle istruzione di regata. 

4.2. Gli orari saranno indica] nelle istruzioni di regata. 

5. PUNTEGGIO 
5.1. Ogni sfida verrà conteggiata nella classifica con un coefficiente di 1. 
5.2  La regata medal della finale sarà conteggiata con un coefficiente di 2 

6. PREMI 
6.1. Saranno assegna] i seguen] premi: il Trofeo #ChristmasVirtualRace, verrà 
assegnato al primo classificato overall; saranno premia] i primi tre classifica] assolu] e 
i primi 3 classifica] della regione Campania e la prima classificata femminile in finale. 

7. DIRITTI FOTOGRAFICI e/o TELEVISIVI 
8.1. I concorren] concedono pieno diri@o e permesso all’Organizzazione di pubblicare 
e/o trasme@ere tramite qualsiasi mezzo media]co, ogni fotografia o ripresa filmata di 
persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limita] a, spot pubblicitari televisivi 
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e tu@o quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per 
informazioni stampate. 
8.2. Ai giocatori potrebbe essere chiesto di essere disponibile per interviste e 
conferenze stampa. 
8.3. Partecipando alla manifestazione, i giocatori concedono automa]camente 
all’organizzatore, il diri@o di usare il loro vero nome e nickname boat (come fornito dal 
giocatore) per l'uso a@raverso comunicazioni e media.
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