
	

 
KING OF SUNRISE 2022 

Chiavari – Foce Entella 

BANDO DI REGATA 

 

LOCALITA', DATE E CIRCOLO ORGANIZZATORE 
La manifestazione si svolgerà presso il circolo King of Sunrise in Viale Tito Groppo 2, nella 
zona di arenile antistante i bagni Lido a Chiavari, di fianco alla foce del fiume Entella. 

Date 8/9 Ottobre 2022 - CHIAVARI (GENOVA) 

Circolo organizzatore: YACHT CLUB SESTRI LEVANTE in collaborazione con KING OF 
SUNRISE, SAPOTOUR ASD e LEGA NAVALE CHIAVARI 

REGOLE  
Le regate saranno disciplinate applicando: 

a) le norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM CORLEG 1972) 
b) il Bando di Regata; 
c) le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali consultabili sul gruppo 

Telegram ufficiale. 

Si rappresenta inoltre che, nell’ottica del massimo rispetto del principio di lealtà sportiva e di 
promozione dei valori base di questo sport, quali il rispetto dell’avversario e delle regole di 
regata, qualora sussistano condotte che infrangono le summenzionate regole, queste 
verranno risolte con una penalità nel punteggio stabilita in accordo fra le parti coinvolte, senza 
la necessità che si discuta una formale protesta. 

CLASSIFICHE E SISTEMA DI PUNTEGGIO  

Verrà applicato il sistema di punteggio previsto nell'appendice A delle RRS 2021-2024. 
Verranno applicati i seguenti scarti: da 1 a 3 prove nessuno scarto; da 4 a 8 prove 1 scarto; 
da 9 a 11 prove 2 scarti; 12 prove 3 scarti.  



	

Nell'eventualità in cui non sia possibile stilare una classifica, tutti i concorrenti iscritti e 
presenti riceveranno un punteggio pari alla media di tutti i punteggi che sarebbero stati 
assegnati arrotondato allo 0,5 superiore.  

Le classifiche di tutte le categorie verranno evidenziate nella classifica generale. 

Maschi e Femmine potranno regatare insieme.  

ISTRUZIONI DI REGATA  
Le Istruzioni di Regata saranno pubblicate sul canale Telegram t.me/kingofsunrise2022.  

ELEGGIBILITA’  
L’ammissione è libera e non sussiste limitazione alcuna al numero degli iscritti. Tutti i 
concorrenti dovranno iscriversi entro la sera del 7/10/22 tramite gruppo Telegram dedicato o 
tramite il numero +393207586263. 

ISCRIZIONI 
Il versamento della quota di iscrizione di 50 euro avverrà esclusivamente in contanti (no 
resto) presso il circolo King of Sunrise situato sulla spiaggia di Chiavari a fianco ai bagni Lido 
già dal pomeriggio di venerdì 7/10/2022. 

Posizione https://maps.app.goo.gl/4Gkvu45jhVohaRKU9  

Per iscriversi occorre comunicare il proprio Nome e Cognome, data di nascita e città di 
partenza da cui si raggiungerà lo spot della regata. Inoltre bisognerà specificare se si 
prenderà parte alla pizzata prevista per sabato 8 ottobre.  
NOTA BENE	
La pizza presso la Pizzeria “Vera Napoli” è compresa nella quota di iscrizione esclusivamente 
per i soli partecipanti alla gara. 
Gli extra non previsti dal buono (adesivo KOS) sono a carico dei partecipanti. 
Per parenti, amici o altri che volessero partecipare alla pizzata si richiede la quota simbolica 
di euro 10 per ciascuno fino al raggiungimento del numero massimo consentito di 10 
adesioni. Esauriti i posti scontati si potrà prenotare liberamente presso la pizzeria, 
limitatamente alla disponibilità del locale. 
È previsto inoltre un pacco gara per ogni atleta iscritto, contenente: 

• 1 lycra dell'evento (arancio fluo per cat Race, gialla fluo cat. Freeride) 
• 1 tshirt King of sunrise 
• 1 portachiavi King of sunrise 



	

• 1 cappellino Kau kau 
• 2 campioncini di profumo by Acqua di Sestri Levante 
• 1 lattina di Redbull 
• 1 bottiglia di birra Maccaia (da ritirare dopo le gare dalla ghiacciaia) 
• 1 adesivo KOS con il retro valevole come buono per una persona per pizza, birra, 

dolce e caffè per sabato sera presso la pizzeria "Vera Napoli" 
• 1 bottiglietta d’acqua 
• 1 banana 

SPONSOR UFFICIALI 
Sapotour, Kau kau, Yacht club Sestri Levante, Soluzioni tessili, Rad straps, Hydro, Veleria 
San Giorgio, La Sciamadda, Parma Mario, Macelleria Casella, Articiocca gastronomia, 
Kitegirls Italia, Birra Maccaia, Vinoria, Ristorante Zia Piera, Acqua di Sestri Levante, Latteria 
Rivarola, Cantine Bosoni. 

MEDIA 

Con l'iscrizione a una Regata ogni concorrente concede automaticamente agli Organizzatori il 
diritto perpetuo di realizzare, utilizzare e mostrare, in qualsiasi occasione e a discrezione dei 
medesimi, ogni registrazione audio, immagine fotografica, filmato, ripresa video e TV in 
diretta o registrata, effettuata durante la manifestazione alla quale prende parte, senza 
compenso alcuno. La presenza in acqua di barche di appoggio per i media, così come per gli 
allenatori o responsabili delle squadre, deve essere autorizzata dal Comitato di Regata. 

PREMI 
Le categorie premiate saranno (11 podi): 

1. RACE OPEN 
§ 3 coppe 
§ 350€ suddivisi in  1° 200€  2° 100€  3° 50€ 
§ Trofeo King/Queen of sunrise 2022 
§ Icoronamento del Re dell’alba RACE 2022 

2. FREERIDE OPEN  
§ 3 coppe 
§ 350€ suddivisi in  1° 200€  2° 100€  3° 50€ 
§ Trofeo King/Queen of sunrise 2022 
§ Incoronamento del Re dell’alba FREERIDE 2022 

3. GIRLS OPEN   
§ 3 coppe 
§ 350€ suddivisi in  1° 200€  2° 100€  3° 50€ 
§ Trofeo King/Queen of sunrise 2022 



	

§ Icoronamento della Regina dell’alba OPEN 2022 
4. GIRLS FREERIDE  

§ 3 coppe 

5. YOUTH (U21) (nati dal 2002 e successivi)  
§ 3 coppe 

6. RACE MASTER  (nati dal 1986 al 1977) 
§ 3 coppe 

7. RACE GRANDMASTER (nati dal 1976 al 1968) 
§ 3 coppe 

8. RACE LEGEND (nati dal 1967 e precedenti) 
§ 3 coppe 

9. FREERIDE MASTER  (nati dal 1986 al 1977)  
§ 3 coppe 

10. FREERIDE GRANDMASTER  (nati dal 1976 al 1968) 
§ 3 coppe 

11. FREERIDE LEGEND (nati dal 1967 e precedenti) 
§ 3 coppe 

Sono stati inoltre disposti 7 premi speciali  

PROGRAMMA DELLE REGATE 
Venerdì 7 Ottobre 2022 

• ore 18.00 Briefing/skipper meeting presso circolo King of Sunrise (sullo spot) 
• ore 21.00 chiusura iscrizioni 

Sabato 8 Ottobre 2022  

• Ore 7.15 primo avviso di partenza 
• Ore 11.00 chiusura regate 
• Ore 12.00 party/buffet 

Si segnala in particolare non sono previsti limiti sul numero di regate consecutive (previste 
circa 5). 

Al termine delle prove, verranno pubblicati i risultati di DAY1 per ogni categoria, dopodiché 
buffet offerto presso il club King of Sunrise. 

• Ore 20.00 pizzata presso pizzeria “Vera Napoli” (a circa 600mt dal Club) 

Domenica 9 Ottobre 2022 

• Ore 7.15 primo avviso di partenza 



	

• Ore 11.00 chiusura regate 
• Ore 12.00/13.00 premiazione regate con buffet presso il club King of Sunrise. 

Si segnala in particolare che non sono previsti limiti sul numero di regate consecutive 
(previste circa 5). 

DISPOSITIVO DI AIUTO AL GALLEGGIAMENTO E CASCHETTO  
È fatto obbligo a tutti i concorrenti di indossare idoneo dispositivo personale di aiuto al 
galleggiamento, le mute da sommozzatore o le mute stagne non sono dispositivi personali di 
aiuto al galleggiamento. 

RESPONSABILITÀ 
"La responsabilità della decisione di una “barca” di partecipare a una prova o di rimanere in 
regata è solo sua.”  

RESPONSABILITA’ AMBIENTALE  
Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare 
qualsiasi impatto ambientale negativo dello sport della vela”, si raccomanda la massima 
attenzione per la salvaguardia ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica 
dello sport della vela prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare si richiama 
l’attenzione alla RRS 47 -Smaltimento dei Rifiuti- che testualmente cita: “I concorrenti e le 
persone di supporto non devono gettare deliberatamente rifiuti in acqua. Questa regola si 
applica sempre quando in acqua. La penalità per un’infrazione a questa regola può essere 
inferiore alla squalifica”. 



	

  

Per chi viene in camper o furgone, verrà delimitata una parte del parcheggione sterrato 
“colmata est”, dove sarà possibile sostare gratuitamente per tutto il periodo dell’evento 

Segnaposto parcheggio Colmata Est: 

https://maps.app.goo.gl/cYtpkZ3BCTFTCFdHA 

Per chi viene in auto si può parcheggiare anche nei parcheggi gratuiti sull’argine del fiume 
Entella 

Segnaposto parcheggio lungo fiume Entella: 

https://maps.app.goo.gl/G9JR82FH3SUR7RTK7 

 

 

 

 



	

LISTA HOTEL NELLE VICINANZE 

Il più vicino di tutti, vista spot  è HOTEL SANTA MARIA  

https://www.google.com/travel/hotels/s/MRKXM4WnRaGKt7p69 

 

HOTEL SUDEST sempre molto vicino ma occorre fare il ponte per arrivare sullo spot  

https://maps.app.goo.gl/Ny5QQQ995UGjN2fy8 

 

HOTEL FERRARI 

https://g.co/kgs/rmBeRS 

 

Per chi cerca il lusso GRAND HOTEL TORRE FARA vista mare e non troppo distante dallo 
spot 

https://www.google.com/travel/hotels/s/xztrptmDjubueU5cA 

 

HOTEL DORIA ha forse i prezzi più bassi considerando anche la relativa vicinanza allo spot. 
Se prenotate direttamente con loro via telefono, avrete la possibilità di spostare la data in 
caso la regata venga ulteriormente rinviata a causa delle condizioni meteo. 

https://www.google.com/travel/hotels/s/M9dbTEmiLzNbxk3x5 

 



	

 

Illustrazione approssimativa del campo gara e del cono di vento 

 


