TROFEO “RISTORANTE DA
UMBERTO”
27-28 Aprile/April 2019

BANDO DI REGATA

NOTICE OF RACE

1. AUTORITA’ ORGANIZZATIVA
Su delega delle Federazione Italiana Vela il CIRCOLO NAUTICO
BRENZONE A.S.D.
Via A. Vespucci, 10 – 37010 Castelletto di Brenzone (VR)
Tel. e Fax. +39 045 7430169
e-mail: regattas@circolonauticobrenzone.it
Web: www.circolonauticobrenzone.it

1. ORGANIZING AUTHORITY
On behalf of the Italian Sailing Federation CIRCOLO NAUTICO
BRENZONE A.S.D.
Via A. Vespucci, 10 – 37010 Castelletto di Brenzone (VR)
Tel. e Fax. +39 045 7430169
e-mail: regattas@circolonauticobrenzone.it
Web: www.circolonauticobrenzone.it

2. LOCALITA’ E DATA DELLA REGATA
Castelletto di Brenzone (Verona) – Lago di Garda – Italia
27-28 Aprile 2019

2. PLACE AND DATES OF THE EVENT
Castelletto di Brenzone (Verona) – Lake Garda – Italy
27-28 April 2019

3. REGOLAMENTI
La regata sarà disputata in base a:
- Regolamento di Regata W.S. 2017/2020 con le prescrizioni
integrative della FIV;
- Regole della classe Star, con le modifiche eventuali apportate
dal Bando di Regata e dalle Istruzioni di Regata;
- I battelli di linea del Garda hanno il diritta di via;

3. RULES
The event will be governed by following rules:
- The 2017/2020 W.S. Racing Rules with FIV prescriptions;
- The Star Class Rules with variations, if any, according to the
Notice of Races and Sailing Instructions;
- Sailing boats must keep clear of ferryboats.

4. PUBBLICITA’
La pubblicità è libera come da regole di classe (vedi W.S.
Regulation 20).
Alle imbarcazioni potrà essere richiesto di esporre gli adesivi
degli sponsor di classe e della manifestazione su entrambi i
masconi.
I concorrenti che espongono pubblicità personale dovranno
consegnare, unitamente ai documenti elencati al punto 6, la
relativa Licenza FIV.

4. ADVERTISING
Advertising is free as per class rules (see W.S. regulation 20).
Boats may be required to show the event sponsor logo on both
sides of the bow.
Competitors that display their own advertising are required to
present the FIV advertising license along with the other
documents listed in point 6.

5. AMMISSIONE
Saranno ammesse le imbarcazioni classe STAR con regolare
Certificato di Stazza.
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il
tesseramento FIV per l’anno 2019 inclusa la visita medica.
I concorrenti stranieri dovranno attenersi alla normativa delle
rispettive Autorità Nazionali.
Tutti gli equipaggi (timonieri e prodieri) dovranno essere in regola

5. ELIGIBILITY
STAR class yachts with regular Measurement Certificate shall be
admitted.
Italian competitors shall submit their FIV licences valid for the
year 2019 with medical stamp.
Foreign competitors shall comply with their national rules
All the competitors (helmsman and crew) must be registered with
their Star Class Association.

con l’Associazione di Classe.
6. ISCRIZIONI, TASSA DI ISCRIZIONE
Le preiscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Circolo
Nautico Brenzone entro le ore 18:00 del 23 Aprile 2019 e
dovranno
essere
effettuate
on-line
sul
sito
www.circolonauticobrenzone.it/iscrizione , nella sezione Regate,
selezionare link corrispondente alla regata.
Quota di iscrizione: Euro 80.00 per imbarcazione da pagare
esclusivamente in contanti, carta di credito/bancomat o bonifico
bancario con spese a carico dell’Ordinante entro il termine
indicato per le iscrizioni (27.04.2019).
Estremi Bancari:
UNICREDIT BANCA, Agenzia Castelletto di Brenzone
IBAN: IT 33 G 02008 59300 000004903746
SWIFT CODE: UNCRITM1N09
Nella causale indicare: “il numero velico e la regata di riferimento”
(SSL Regatta 2019).
La ricevuta del bonifico bancario dovrà essere tassativamente
anticipata via-mail all’indirizzo:
regattas@circolonauticobrenzone.it
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 11:00 del
27 Aprile 2019, presentando al Comitato Organizzatore la
seguente documentazione:
• Modulo iscrizione interamente compilato e firmato.
• Copia certificato di stazza.
• Copia pagamento tassa iscrizione (se fatto con bonifico).
• Copia documento di appartenenza all’Autorità Velica del proprio
paese di tutte le persone imbarcate (per gli Italiani tessera FIV)
• Copia polizza assicurativa yacht in corso di validità, con
estensione per le regate e con massimale di Euro 1.500.000,
come previsto da Normativa Fiv.
Iscrizioni perfezionate parzialmente non saranno ritenute valide.
7. PROGRAMMA
Sono previste 5 prove:
Sabato 27 Aprile:
Ore 11.00: Skipper meeting;
Ore 13.00: Segnale di Avviso della prima prova.
Domenica 28 Aprile:
Regate
Premiazioni
L’ultimo giorno di regata, non verrà dato alcun segnale di avviso
dopo le 16.00.
8. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili presso la Segreteria del
Circolo Nautico Brenzone al perfezionamento dell’iscrizione.
9. PERCORSI
Come da Istruzioni di Regata.
10. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
La regola 44.2 è modificata nel senso che la penalità di due giri è
sostituita dalla penalità di un giro.

6. ENTRIES, ENTRY FEE
Entry form must be sent on-line through the web-site:
https://www.circolonauticobrenzone.it/iscrizione not later than
than 18.00 hrs on 23th April 2019.
Entry fee: Euro 80.00 per boat.
Entry fee should be paid by cash, credit card or through bank
transfer whose costs must be paid by the ordinant, according to
the above mentioned terms (27h April 2019).
Bank details:
UNICREDIT BANCA, Branch of Castelletto di Brenzone
IBAN: IT 33 G 02008 59300 000004903746
SWIFT CODE: UNCRITM1N09
On bank transfer please mention: “Sail number and name of
regatta (SSL Regatta 2019)”.
Receipt of bank transfer have to be sent via-mail to:
regattas@circolonauticobrenzone.it
Registration must be complete and entirely paid within 27th of
April 2019 at 11.00 hrs.
The following documents have to be given to the O.C.
• Entry form entirely filled-in and signed.
• A copy of the measurement certificate.
• A copy of the entry fee payment (if done through bank transfer).
• A copy of the Sailing Authority card for all competitors (FIV card
for Italian sailors)
• A copy of the yacht insurance policy as per Italian Sailing
Federation prescriptions (minimum
coverage Euro
1.500.000,00);
Partial registrations will not be taken into consideration.
7. EVENT SCHEDULE
5 races are scheduled.
Saturday 27th April:
At 11.00: Skipper meeting
At 13.00: First Warning signal
Sunday 28th April:
Races
Prize-giving
The last regatta day, no warning signal will be given after 16.00
hrs.
8. SAILING INSTRUCTIONS
Sailing instructions will be available at Circolo Nautico Brenzone
at registration.
9. COURSES
As per Sailing instructions.

11. PUNTEGGI
- E’ previsto lo svolgimento di 5 (cinque) prove.
- Non potranno essere disputate più di 3 prove al giorno.
- Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’Appendice A.
Al completamento della quarta prova, sarà ammesso uno scarto.

10. PENALTY SYSTEM
R.R. 44.2 is changed so that the two turns penalty is replaced by
one turn.
11. SCORING
Up to 5 (five) races may be sailed.
A maximum of 3 races per day may be sailed.
The low point scoring system of Appendix A shall apply
With four or more races, one discard will be allowed.

12. PREMI
“Trofeo Ristorante da Umberto” al primo equipaggio classificato;
Premi ai primi 3 classificati;

12. PRIZES
“Trophy Ristorante da Umberto” to the 1st crew overall; Prizes for
three in the overall standings;

13. RESPONSABILITÀ’
I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e
sotto la personale responsabilità e di chi esercita la patria
responsabilità. Vedi Regola fondamentale 4.
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non
assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potesse
derivare a persone o cose sia in acqua che in terra prima,
durante e dopo la regata in conseguenza delle regate stesse.
Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di
partire o continuare la regata.

13. DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk.
See rule 4, Decision to Race.
The organizing authority, the race Committee and the jury will not
accept any liability for material damage or personal injury or
death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the
regatta.
It shall be the sole responsibility of the helmsman, or whoever
takes his place, to decide whether or not to race or to continue
the race

14. ASSICURAZIONE
Tutte le barche devono possedere un valida polizza assicurativa
di responsabilità civile per danni verso terzi con massimale di
almeno € 1.500.000,00.
Copia dell’assicurazione in corso di validità, dovrà essere esibita
all’atto dell’iscrizione.

14. INSURANCE
Each participating boat shall be insured with valid third-party
liability insurance with a minimum cover of € 1.500.000,00 or the
equivalent if expressed in other currency.
Proof of insurance shall be provided upon registration.

15. DIRITTI DI IMMAGINE
I concorrenti garantiscono il Comitato Organizzatore e gli sponsor
della manifestazione il diritto in perpetuo di fare uso e di mostrare
a loro piacimento ogni immagine dal vivo o filmata presa durante
lo svolgimento della manifestazione alla quale il concorrente ha
preso parte ed eventuale materiale, senza alcun compenso.

15. RIGHT TO USE NAME AND LIKENESS
Competitors automatically grant to the Organizing Authority and
the sponsors of the Event, the right in perpetuity, to make, use
and show, from time to time and at their discretion, any motion
pictures and live, taped or film television and other reproductions
of him/her during the period of the competition in this event in
which the competitor participates and in all material related to the
said event without compensation.

16. TESTO PREVALENTE
In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo in
italiano.
17. ULTERIORE INFORMAZIONE
Questa regata fa parte del circuito di tre regate che si terranno
presso:
• Circolo Vela Gargnano il 6-7 Aprile
• PFO Acquafresca il
13-14 Aprile

16. PARAMOUNT TEXT
Should rise a controversial interpretation of the text, the Italian
one will prevail.
17. FURTHER INFORMATION
This regatta is part of a circuit of three races that will be held at:
•
•

Circolo Vela Gargnano on
PFO Acquafresca on

April 6-7
April 13-14

