


1.  AUTORITÀ ORGANIZZATRICE
Questa prova sarà posta sotto l'autorità della Società
Nautica di Marsiglia.

2. REGOLE APPLICABILI
La prova è disciplinata :
• dalle regole come definite nel Regolamento di Regata
2013-2016,
• dal regolamento di stazza et dalle regole di classe
pertinenti,

• dalle regole del Trofeo Inshore del Mediterraneo 2016
(equipaggi) organizzato dall'IRC-UNCL,
• dalle prescrizioni della Federazione Francese di Vela
(F.F.V.),
• dai regolamenti dei Campionati federali e delle 
classifiche nazionali pertinenti,
• dalle istruzioni di regata della SNIM 2016.
Ogni regola summenzionata prevale sulla precedente. Le
barche devono essere in regola con le prescrizioni della
Direzione degli Affari Marittimi o, per gli stranieri, con le
regole nazionali.
Identificazione sulle vele 
Il rispetto dell'articolo 14 delle regole di classe previste
dall'IRC, conformemente all'Articolo 77 – Appendice G
del Regolamento di Regata, sarà oggetto di un controllo
costante.
Fatta salva ogni richiesta di deroga da trasmettere per
iscritto prima della prima regata, subordinatamente alla
preventiva approvazione del Comitato di Regata.
Pubblicità 
Ai sensi della Regulation 20.3.1 del Codice per la Pubbli-
cità dell'ISAF, un'apposita segnaletica sarà fornita al 
concorrente dall'Autorità organizzatrice e dovrà essere
visibile sulla barca durante la SNIM. 

3.  ELEGGIBILITÀ
L'iscrizione è aperta ai seguenti tipi di barche :
• Monoscafi stazzati IRC 2016 (certificato annuale 
valido).
• Monotipi (soltanto se 10 barche sono iscritte nella
serie).
L'equipaggio deve essere conforme alle regole di classe
o di stazza. Secondo l'IRC, il numero dei membri d'equi-
paggio stampato sul certificato non deve essere superato

o il peso totale dell'equipaggio non deve eccedere il 
numero di membri molteplicato per 85 kg. 

Grande Regata per le classi IRC 1 – IRC 2 – IRC 3
Si svolgerà il venerdì 25 marzo o, in base alle condizioni
meteorologiche, il sabato 26 o la domenica 27 marzo.
Qualora la regata fosse prevista per il sabato o la 
domenica, i concorrenti ne saranno informati mediante 
affissione di un avviso prima delle ore 20.00 del giorno
precedente.

4. ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano online sul sito web
lanautique.com. Sarà consentito uno sconto del 15% 
su ogni quota di iscrizione pagata entro il 1° febbraio.
La data di scadenza per le iscrizioni è fissata al 10 marzo
2016. Si applicherà una maggiorazione di € 50 per ogni
iscrizione che perverrà dopo la suddetta data.
Per ogni cancellazione di iscrizione entro il 5 marzo,
l'Autorità organizzatrice tratterrà un importo di € 50
(spese di gestione del fascicolo di iscrizione) ; dopo
questa data, l'importo totale della quota di iscrizione
sarà definitivamente trattenuto dall'Autorità organizza-
trice. La fase di conferma delle iscrizioni sarà chiusa il
giovedì 24 marzo alle ore 21.00. Non ci sarà nessuna
conferma il venerdì 25 marzo. Saranno presi in consi-
derazione soltanto gli elementi integrativi delle licenze.

QUOTE DI ISCRIZIONE
IRC
da 6 a 7,99 m 210 €
da 8 a 8,99 m 220 € 
da 9 a 9,99 m 260 € 
da 10 a 10,99 m 310 € 
da 11 a 11,99 m 350 €
da 12 a 12,99 m 400 €
da 13 a 13,99 m 420 €
da 14 a 15,99 m 560 €
16 m e oltre 650 €
MONOTIPI 280 €

5. PUNTEGGIO
Si applicherà il sistema del punteggio minimo definito nel-
l'Appendice A del Regolamento di Regata. La regata sarà

considerata valida se almeno due prove saranno portate
a termine. Classifica in tempo reale per i Monotipi (se ci
sono almeno 10 barche per serie). Il punteggio IRC 
sarà preso in considerazione per il Campionato del 
Mediterraneo 2016 organizzato dall'IRC-UNCL.

6. TESSERA
Tutti i membri dell'equipaggio dovranno essere obbliga-
toriamente in possesso di una tessera annuale 2016 va-
lida – rilasciata dalla loro Federazione nazionale di vela e
debitamente vistata da un medico – ed esibirla al mo-
mento del controllo e della conferma dell'iscrizione.
I concorrenti di cittadinanza straniera che partecipano
alla regata su barche francesi o straniere devono esibire
un documento in grado di attestare che appartengono
a un'autorità nazionale affiliata all'ISAF. Devono poter di-
mostrare che sono titolari di un'assicurazione Responsa-
bilità Civile con massimale minimo di 1,5 milioni di Euro.

7. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concor-
renti presso la segreteria del Comitato di Regata della
SNIM al seguente indirizzo : 23, Quai de Rive Neuve –
13007 Marsiglia. 

Queste istruzioni saranno disponibili soltanto a decor-
rere del ricevimento del fascicolo completo :
• Pagamento delle quote di iscrizione
• Certificato di stazza 2016
• Lista dell'equipaggio
• Esibizione di tutte le tessere 2016
• Firma delle dichiarazioni di esonero responsabilità
• Per quanto riguarda gli yacht sponsorizzati, esibizione
della licenza 2016 per l'esposizione di pubblicità 
• Attestato di assicurazione
• Documenti necessari alla verifica della conformità della
barca alle sue regole di classe

10.  ORMEGGIO
Le barche saranno ormeggiate gratuitamente e raggrup-
pate presso la Società Nautica di Marsiglia, sotto l'esclu-
siva responsabilità del proprietario o dello skipper, a
decorrere dal 20 marzo e fino al 2 aprile 2016.
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1.  ORGANIZING AUTHORITY
The racing will be performed under the authority of « Société
Nautique de Marseille ».

2.  GOVERNING RULES
The series will be governed by the following rules :
• Rules as defined in the Racing Rules of Sailing 2013/2016. 
• Class rules and specific measurement requirements.
• The rules of the Mediterranean Championship and the Trophy
Inshore IRC UNCL Mediterranean 2016 (the application for
IRC certificate shall be sent to UNCL 2016).
• F.F.V. prescriptions.
• Federal championship and national ranking when relevant.
• SNIM 2016 Sailing Instructions.
• In case of translation of this notice of race, the French text shall
prevail.
For IRC1, IRC2, IRC3 a life raft is compulsory.

Sails
In case of bad weather, the Race Committee may authorize com-
petitors to use a second Mainsail provided it is within the mea-
surement certificate limits.

3.  ADVERTISING 
In accordance with ISAF Regulation 20 (Advertising Code) as
modified by the Advertising regulation of the FFVoile, boats may
be required to display the advertising chosen and supplied by the
Organizing Authority.

4.  ELIGIBILITY
The following yachts series are eligible to compete:
• IRC rated mono-hulls
• One Design (for any one design series 10)

IRC : the crew number printed on each boat’s certificates shall
not be exceeded or the crew weight shall not exceed 85kg mul-
tiplied by the crew number printed on the certificate. Big Race
for IRC 1, 2 & 3: on Friday 25th March.  If necessary given weather
conditions, on Saturday 26th or Sunday 27th March - an adden-
dum will be posted before 20:00 on the previous day to inform
competitors of the day.

5.  REGISTRATION
A 15% discount will be granted for valid registrations made on
or before 1st February.  
These registrations must include the registration fees.
Registrations limit day is the 10th march.  A surcharge of 50 €
will apply on any registration (print and payment) received after
that date.  A 50 € amount will be kept by the organization for
any cancellation before the 5th march.  After that date the full
registration fee will be kept by the organization.

REGISTRATION FEES
IRC
from 6 to 7,99 m 210 €
from 8 to 8,99 m 220 € 
from 9 to 9,99 m 260 € 
from 10 to 10,99 m 310 € 
from 11 to 11,99 m 350 €
from 12 to 12,99 m 400 €
from 13 to 13,99 m 420 €
from 14 to 15,99 m 560 €
16 m or more 650 €
MONOTYPES 280 €

Only yachts that have paid their annual class fees will be eligible
for racing.

6.  IDENTIFICATION SAILS  
The latest regulation overrules any previously listed rule. In res-
pect of IRC R 14 and following RRS 77-Ax G, a permanent
control will be set by the Race Committee (measurement). Any
requirement for a derogation shall be made by writing to the
Race Committee, and allowed, before the scheduled time ashore
for the first race.
Each boat shall display on the spinnaker : national letters and sail
number (sail number as defined in IRC 2016 article 14).

7.  SAILING INSTRUCTIONS
Sailing instructions will be available for competitors from the Race
Committee Secretary located at the S.N.M. (23 quai de Rive
Neuve) for IRC and One Design. They will become available after
completion of the registration process :

• Registration fees
• Measurement certificate, crew list
• Individual licenses
• Liability release signature
• Certificate of insurance
• 2016 advertising approval document from national authorities
for sponsored yachts.
• Necessary documentation requested by class rule.

8.  SCORING
RRS Appendix a low points system will apply. 2 races are required
to be completed to constitute a serie. Real time for the One 
design (serie avalaible with 10 boats minimum). 
The classification IRC will count for IRC “Championnat Méditer-
ranée and the “Trophée Inshore IRC UNCL de Méditerranée”.

9.  LICENCES
All crew members shall have a 2016 annual license issued by their
national sailing authority with a medical stamp. Licences will be
checked during the registration. Foreigner’s competitors on
French or foreigner’s boats shall show a document attesting their
membership to a national authority affiliated to ISAF. They shall
too justify a valid third-party liability insurance. A license may be
issued to him by the organizing club.

10.  MOORING
Free mooring will be available from 20th March to 2sd April 2016
for the competing yachts next to the S.N.M. club house under
the sole liability of the owner or skipper.
Boats must remain in place assigned.
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> programma
> schedule
Giovedì 24 Marzo 8.00 alle 23.00 Controllo e conferma delle iscrizioni presso la SNM
Thursday March 24 8:00 am to 11:00 pm Registration at SNM

Venerdì 25 Marzo 10.30 Briefing
15.00 Primo segnale di avviso per una o più regate

Friday March 25 10:30 am Briefing
3:00 pm First warning signal for one or more races

Sabato 26 Marzo 9.30 Briefing
11.00 Primo segnale di avviso per una o più regate

Saturday March 26 09:30 am Briefing
11:00 am First warning signal for one or more races

Domenica 27 Marzo 9.30 Briefing
11.00 Primo segnale di avviso per una o più regate

Sunday march 27 09:30 am Briefing
11:00 am First warning signal for one or more races

Lunedì 28 Marzo 9.30 Briefing
11.00 Primo segnale di avviso per una o più regate
19.00 Proclamazione dei risultati – Premiazione

Monday March 28 09:30 am Briefing
11:00 am First warning signal for one or more races
7:00 pm Final results - Prize giving

Il Programma degli eventi previsti al porto sarà comunicato ulteriormente.
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