
32° Trofeo Mariperm an 
26-29 settembre 2019 

Pre Bando di Regata  
 

 

 

1. Organizzazione 

L'evento è organizzato dal Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN) 

congiuntamente al Comitato dei Circoli Velici del Golfo, con il patrocinio della Regione Liguria e 

dei Comuni della Spezia, Porto Venere e Lerici e dell’Autorità 

Le Regate sono organizzate dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo e gestite dai Circoli: Circolo 

Velico della Spezia, Circolo d e l la  V e la  ERIX di Lerici, Lega Navale sezione di Lerici, Asd 

Forza e Coraggio delle Grazie, Società Vela della Spezia, con la collaborazione della Sezione Velica 

Marina Militare della Spezia e della Lega Navale Italiana sezione della Spezia. 

 

 

2. Località 

Il Villaggio Regate e la segreteria saranno allestite nella pineta prospiciente gli ormeggi nel 

seno delle Grazie (Comune di Porto Venere). Per la classe OPTIMIST presso la Sezione 

Velica M.M. della Spezia. 

 

3. Classi ammesse 

Sono ammesse a partecipare le seguenti classi: 

 ORC, IRC e Gran Crociera  

 TUTTIAVELA: Rating FIV, Libera xTutti, Libera x2, Libera Crociera 

 Yacht d’Epoca e Classici con stazza CIM Spirit of Tradition con stazza IRC 

 Vele storiche non stazzate (TUTTIAVELA) 

 Vele Latine  

 5.50 Stazza Internazionale, J24 e METEOR 

 OPTIMIST 

 

E’ inoltre inserito nella manifestazione: 

 il Campionato Nazionale 2.4 mR  

 

 

Per ogni Classe verrà stilato uno specifico Bando di Regata 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Programma 

Le prove si svolgeranno nel Golfo della Spezia e nelle acque adiacenti, secondo il seguente 

calendario : 

 

 26 e 27 settembre 

 J24 Trofeo Interforze  

 

 28 e 29 settembre 

 ORC, IRC e Gran Crociera  

 TUTTIAVELA: Rating FIV, Libera xTutti, Libera x2, Libera Crociera 

 Yacht d’Epoca e Classici con stazza CIM Spirit of Tradition con stazza IRC 

 Vele storiche non stazzate (TUTTIAVELA) 

 Vele Latine  

 5.50 Stazza Internazionale, J24 e METEOR 

    

 27 - 29 settembre 

 Campionato Nazionale 2.4 

   

 29 settembre  

 Optimist  

 

5. Pubblicità 

La pubblicità è ammessa secondo le Regole di Classe. 

Verrà applicata W.S. Regulation 20, l’Organizzazione per individuare i gruppi potrà fornire adesivi e 

bandiere riportanti il logo dello sponsor ed adesivi e bandiere identificative da esporre secondo 

le indicazioni delle successive Istruzioni di Regata. 

 

6. Premi ed eventi sociali: 

 

 Per ogni Classe verranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate di ogni categoria 

ed eventualmente di ogni gruppo o raggruppamento 

 Il Trofeo Challenge Mariperman, perpetuo e non consecutivo, è riservato al primo assoluto tra 

le Imbarcazioni stazzate ORC a classifiche riunite. 

 Al primo classificato della classe J24 verrà inoltre assegnato il Trofeo Challenger Ammiraglio 

Spagnoli, gentilmente offerto dall'Ammiraglio Franco Spagnoli. 

 AdSP Challenge VII Trofeo CSSN–AdSP riservato agli yachts d’epoca e classici sarà 

assegnato al miglior tempo compensato a classi riunite 

 Trofeo Artiglio Yacht d’Epoca, Classici e Vele storiche : saranno sommati i punteggi delle 

classifiche della Settimana Velica Internazionale di Livorno, della Coppa Ammiraglio 

Francese, delle Vele d’Epoca nel Golfo, quelli del 31° Trofeo Mariperman e del Raduno 

delle Vele Storiche di Viareggio. Vedi Bando specifico. 

 Ogni imbarcazione iscritta riceverà magliette dell’evento per gli equipaggi e piatto ricordo 

in ceramica di Montelupo Fiorentino. 



7. Programma 

 Cerimonia di inaugurazione  

 venerdì 27 settembre presso il Villaggio della Vela a Le Grazie 

 Cena del Nostromo 

 sabato 28 settembre 

 Premiazione 

 domenica 29 settembre 

8. Diritti fotografici e televisivi 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o 

trasmettere tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche 

durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto 
possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni 

stampate. 

9. Responsabilità 

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi regola 4 ISAF (Decisione di 

Partecipare alla Prova). L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni a 

persone e cose avvenuti prima, durante o dopo le regate. 

10. Ringraziamenti 

Il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale ed il Comitato dei Circoli Velici del Golfo 

esprimono un particolare ringraziamento alle Istituzioni per il contributo e la disponibilità 

dimostrati nei confronti della Manifestazione ed agli sponsor per la loro effettiva collaborazione. 

11. Contatti -informazioni 
 

Sito: www.trofeomariperman.it 

Facebook     trofeomariperman 

Tel: 0187 787 670    cell. 347 433 6750 

info@trofeomariperman.it 

regate@trofeomariperman.it 
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