
REGATA DEL PATRIZIATO DI ASCONA 

BANDO DI REGATA 

ORGANIZZAZIONE 
Club Nautico Patriziale, via Segnale – 6612 Ascona (www.portoascona.ch), in collaborazione con lo Yacht Club 

Ascona (www.ycas.ch) e sponsorizzata dal Patriziato di Ascona (www.patriziatoascona.ch). 

LUOGO E DATA 
Baia di Ascona, sabato 25 settembre 2021 

REGOLAMENTI 
In questo contesto sono validi: 

Ø La legge federale sulla navigazione

Ø Il regolamento ISAF (RRS 2021-2024)

Ø Il presente bando di regata

Ø Le istruzioni di regata

CLASSI AMMESSE 
Chiglie, categorie crociera e regata. 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni, gratuite, dovranno pervenire alla capitaneria del CNP entro giovedì 23 
settembre alle ore 17:30. Tramite l’apposito modulo inviato per Fax, Mail, posta o online tramite il seguente link: 
https://ycas.ch/forms/iscrizione_regata_patriziato_2021.php 

ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno disponibili sul sito YCAs e alla capitaneria dal giorno precedente e verranno distribuite allo 

Skipper Meeting. 

PROGRAMMA 
Sabato 25 settembre: 11.30 Skipper Meeting presso il Porto Patriziale di Ascona, 12.30 Skipper Meeting a 

Porto Ronco, 14.00 segnale d’avviso, 18.30 premiazione. 

CLASSIFICA E PUNTEGGIO 
Le classifiche saranno in tempo compensato con i valori Yardstick 2021.
Se non pervenuto il Comitato di regata ha facoltà di assegnarlo. 

Le imbarcazioni saranno suddivise in 2 gruppi: 

Ø Gruppo Crociera   da   Yardstick  101
Ø Gruppo Regata     fino Yardstick  100

PREMIAZIONE 
Premi ai primi 3 classificati di ogni gruppo 

EVENTI 
Premiazione e aperitivo presso il Porto Patriziale di Ascona, per dettagli si veda programma annesso. 

RESPONSABILITÀ 
Il CNP, l’YCAs, il Comitato di regata e i loro membri non accettano responsabilità alcuna riguardo a cose o 

persone, a terra e in acqua, partecipanti alla regata. Ogni partecipante prende parte alla competizione a proprio 

esclusivo rischio e responsabilità (RRS 1 e 4). La stesura di questo bando e delle istruzioni di regata non 

modifica la completa e illimitata responsabilità del partecipante. 

Si ricorda espressamente che le barche devono mantenere almeno 50 m di distanza dai battelli della 
navigazione. 

Modulo d‘iscrizione allegato 

gigio
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REGATA DEL PATRIZIATO DI ASCONA 

MODULO D’ISCRIZIONE 

da inviare entro il 23.09.2021 per posta (Club Nautico Patriziale, casella postale 841, 

CH-6612 Ascona), per fax (091/791.09.91) o per E-mail 

(info@portoascona.ch) indicando tutti i dati richiesti. 

Nome armatore: ....................................................................................................................... 

Nome barca: ........................................................................................................................ 

Tipo imbarcazione: ........................................................................................................................ 

Numero velico: ………………………..Yardstick:……………….Lunghezza:…………………… 

Indirizzo: ........................................................................................................................ 

E-mail: .............................................................................. 

Telefono: .............................................................................. 

Numero partecipanti all’aperitivo serale:   ………………………………. 

Dichiaro di aver preso atto e di accettare le condizioni di partecipazione indicate nel bando di regata. 

Data:……………………………….. Firma:……………………………………………………… 

I partecipanti d’oltre confine che intendessero stazionare nel porto patriziale devono 
contattare al più presto la capitaneria. 
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