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SB20 CIPRIANI FOOD SANDWICH TROPHY
10 luglio 2022

MINI BANDO DI REGATA

Autorità Organizzatrice
per conto della Federazione Italiana Vela
Compagnia della Vela A.S.D
San Marco - Giardinetti Reali n. 2, 30124 Venezia Sede Nautica:
Isola di San Giorgio Maggiore n. 5, 30124 Venezia Segreteria: Tel. 041 5200884 / Fax 041 2771942 
E-mail: segreteria@compvela.com
Sito web: www.compagniadellavela.org

in collaborazione con Cipriani Food

Abbinate alla Cipriani Food Cooking Cup 2022 regateranno anche le imbarcazioni sociali CDV della 
classe SB20 che, considerati i loro limiti, per la parte “cucina” presenteranno un SANDWICH, preparato 
anch’esso utilizzando almeno un prodotto della Cambusa Cipriani Food.

1  REGOLAMENTI
1.1  Sono applicati: 
– il Regolamento di Regata W.S. 2021/2024;
– i Criteri di valutazione della Giuria Gastronomica;
– le Leggi italiane sulla Navigazione da Diporto e le prescrizioni della Capitaneria di Porto di 
Venezia.
1.2  In caso di contrasto fra Bando di regata e le Istruzioni prevarrà su quanto stabilito nelle Istruzioni 
e successivi Comunicati Ufficiali nel rispetto della RRS 63.7.

2 ELEGGIBILITÀ E AMMISSIONE
2.1 Sono ammesse tutte le imbarcazioni sociali CDV della classe SB20.
2.2 L’evento è riservato ai soci della CDV e su invito.
2.3 Saranno ammessi alla Regata i concorrenti italiani in regola con il tesseramento FIV per l’anno 
2022, completo delle prescrizioni.  
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3 PERCORSO E PROGRAMMA
3.1 Sono i medesimi di quelli indicati ai punti 5 e 6 del bando della Cipriani Food Cooking Cup 2022.

4 ISCRIZIONI E QUOTA DI ISCRIZIONE
4.1 Le iscrizioni dei concorrenti dovranno essere effettuate nei termini indicati ai punti 8 e 9 del bando 
della Cipriani Food Cooking Cup 2022, utilizzando la modulistica di iscrizione regata e cucina, da inviare 
con e-mail all’indirizzo: segreteria@compvela.com. 
4.2 La quota di iscrizione della barca alla regata è di € 50. Non viene richiesto alcun contributo per 
l’utilizzo della barca, mentre il costo per partecipare alla cena di sabato 9 luglio è di € 35 per persona.
4.3 Le iscrizioni si ritengono confermate alla ricezione del pagamento delle quote di iscrizione e di 
partecipazione alla cena. 
4.4 Le quote di iscrizione dovranno essere versate alle seguenti coordinate bancarie: 
COMPAGNIA DELLA VELA ASD 
C/O BANCO SAN MARCO – GRUPPO BANCO POPOLARE  
IBAN IT42H0503402070000000101046 
CODICE SWIFT - BAPPIT21709 
CODICE BIC - BAPPIT22 
Indicando la seguente causale: Sandwich Throphy SB20

5 ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO, CLASSIFICA E PREMI
5.1 Il punteggio della regata sarà assegnato in base all’ordine di arrivo dove 1 è il punteggio minimo 
e il numero delle imbarcazioni iscritte è il punteggio massimo.  
5.2 La valutazione del sandwich sarà suddivisa in 3 categorie con diversi pesi percentuali: gusto 40%, 
difficoltà di esecuzione 30%, presentazione 30% (arrotondati per difetto).  
5.3 Il punteggio assegnato ad ogni categoria dipenderà dal numero di imbarcazioni partenti. 
5.4 Verrà redatta un’unica classifica regata + cucina per la classe SB20. 
5.5 Premio ai primi tre classificati della classe SB20.

8 REGOLE DELLA GIURIA GASTRONOMICA
8.1 Allegata al bando di regata verrà fornita la lista dei prodotti Cipriani Food, la Cambusa. In fase di 
iscrizione andrà indicato il prodotto Cipriani Food che sarà utilizzato nella ricetta in concorso.
8.2 I concorrenti dovranno realizzare il piatto con almeno 1 ingrediente Cipriani Food appartenente 
alla Cambusa.
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8.3 In deroga al regolamento Cipriani Food Cooking Cup potranno essere preparati ingredienti base 
anche a casa ed assemblati durante la regata.
8.3 Il sandwich dovrà essere consegnato una volta tagliato il traguardo della regata.
8.4 Andranno accompagnati dal titolo della ricetta e della sua preparazione.
8.5 Il sandwich dovrà riportare il numero di mascone dell’imbarcazione.
8.6 La giuria sarà composta da un team selezionato da Cipriani Food.
8.7 Per qualsiasi delucidazione riguardo il Regolamento cucina si consiglia di partecipare al briefing 
dei Cuochi e degli Skipper, che si terrà sabato 9 luglio 2022 alle ore 17.00 presso la Sede Nautica della 
Compagnia della Vela sull’isola di San Giorgio Maggiore.

Il Comitato Organizzatore 


