CAMPIONATO NAZIONALE OPEN
DOLPHIN81
09 – 11 Giugno 2017
BANDO DI REGATA / NOTICE OF RACE
1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE E LOCALITA’
CIRCOLO VELA GARGNANO SOC. COOP.
DILETT.
Tel. : 0365 71433
Email: info@centomiglia.it
Website: www.centomiglia.it
L’evento avrà luogo nell’area compresa tra
Toscolano Maderno, Gargnano e comune di
Tignale.

1 ORGANIZING AUTHORITY AND VENUE
CIRCOLO VELA GARGNANO SOC. COOP. DILETT.
Tel. : +39 0365 71433
Email: info@centomiglia.it
Website: www.centomiglia.it
Event will be held on the area between Toscolano
Maderno, Gargnano and comune di Tignale.

2 REGOLE
2.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come
definite nel Regolamento di Regata Word
Sailing 2017- 2020.
2.2 Si applicherà la normativa per la vela d’altura
della Federazione Italiana Vela.
2.3 Le R.R.S. 44.1 e 44.2 sono modificate: è
richiesta l’esecuzione di un solo giro che
includa una virata e una abbattuta.
2.4 La lingua ufficiale è l’italiano. In caso di
conflitto tra lingue prevarrà il testo in italiano.

2 RULES
2.1 The regatta will be governed by the rules as
defined in the Racing Rules of Sailing Word
Sailing 2017 – 2020.
2.2 The offshore racing prescriptions of F.I.V. (Italian
Sailing Federation) will be apply.
2.3 The R.R.S. 44.1 and 44.2 are changed so that is
required only One-Turn penalty, including one
tack and one gybe.
2.4 Italian is the official language. If there is a conflict
between languages the Italian text will take
precedence.

3 PUBBLICITA’
3.1 La pubblicità è ammessa come da
Regolamento di Classe in conformità alla WS
Regulation 20. Ove presente, la licenza di
pubblicità dovrà essere esibita al momento
dell’iscrizione (solo per le imbarcazioni
italiane).
3.2 Può essere richiesto di esporre bandiere e,
sullo scafo, adesivi pubblicitari forniti dal
Comitato Organizzatore in conformità al World
Sailing Regulation 20.3 (d)(1).

3 ADVERTISING
3.1
Advertising is permitted as per Class Rules as
Regulation 20 W.S. The advertising license (only for
Italian boats) must be shown at registration.

3.2

Boats may be required to display flags and, on
the hull, advertising stickers provided by
organizing authority in accordance with World
Sailing Regulation 20.3 (d) (i).

4 Iscrizione
4.1 La regata è aperta a tutte le imbarcazioni
Dolphin81. La copia del certificato di stazza
dovrà essere esibita al momento
dell’iscrizione. Controlli di stazza e di
rispondenza alle regole di classe potranno
essere eseguiti in qualunque momento.
4.2 Ogni imbarcazione dovrà essere iscritta alla
Classe Nazionale Dolphin81 del paese che
rappresenta.
Tutti i concorrenti dovranno presentare un
documento comprovante l’iscrizione alla
Classe per l’anno in corso. Per le imbarcazioni
italiane: Classe Dolphin81 A.s.d.
4.3 Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in
possesso della tessera FIV per l’anno 2017,
con visita medica in corso di validità.
4.4 I concorrenti non italiani dovranno essere in
regola con le norme previste dalle rispettive
autorità nazionali.
4.5 Tutti i concorrenti saranno pesati solo durante
la registrazione e dovranno esibire un
documento di identità al momento del peso.
4.6 Le iscrizioni dovranno essere compilate dal
sito www.dolphin81.org ed il pagamento dovrà
essere perfezionato entro 30/05.
4.7 Tutte le imbarcazioni dovranno essere in
regola con la copertura assicurativa RC
secondo normativa FIV (copertura minima
€ 1.500.000) per l’intera durata della
manifestazione. La copia della polizza
assicurativa dovrà essere esibita al momento
del perfezionamento dell’iscrizione.
4.8 Sono ammesse anche le imbarcazioni
Dolphin81 M.R. di proprietà del Circolo Vela
Gargnano iscritte alla Classe. Per queste
imbarcazioni non è necessario osservare il
regolamento di Classe. Sono tuttavia tenute al
pagamento della quota di iscrizione, non
concorreranno per il titolo nazionale ma
avranno una classifica dedicata.

4 Entry
4.1 The regatta is open to Dolphin81 Class boats.
The copy of Dolphin81 measurement certificate
must be shown at registration. At any times
measurement controls and inspection may take
place to verify the class rules compliance of any
boat.
4.2 Every owner would be entered on the National
Dolphin81 Class of the country they represent.
At registration, boats shall present a proof of
Dolphin81 membership on behalf of the owner.
Only for Italian boat: Class Dolphin81 A.s.d.

4.3

4.4

The Italian competitors shall be in possession of
FIV for the year 2017, with valid medical
examination.
Foreign sailors must be in order with the rules of
their National Authority.

4.5

Competitors will be weighed during registration
and must show the personal ID at weigh-in.

4.6

The registrations shall be made by website
www.dolphin81.org and the payment will be
made by 30/05.
Each participating boat shall be insured with
valid third- party liability insurance with a
minimum cover of € 1.500.000 for the event or
the equivalent if expressed in other currency.
Proof of insurance must be provided upon
registration.

4.7

4.8

The Dolphin 81M.R. owned by Circolo Vela
Gargnano are allowed to enter the
championship. These boats are not obliged to
join the Dolphin81 Class Association and to
comply with the class rules.
A special score will be awarded for them.
The foreigner competitors will compete for Open
title but not for the national title whose reserved

Le imbarcazioni straniere concorreranno per il
titolo open ma non concorreranno per il titolo
nazionale che è riservato alle imbarcazioni
nazionali.

for national boats.

5 TASSA DI ISCRIZIONE
5.1 La tassa di iscrizione è di € 250,00 ad
imbarcazione se la iscrizione è stata fatta
entro il termine del 30/05. Per le iscrizioni
giunte oltre tale termine potrebbe essere
richiesta una maggiorazione di Euro 50.
5.2 La tassa di iscrizione si può pagare tramite
bonifico bancario o in contanti.
In caso di bonifico bancario, al momento
dell’iscrizione dovrà essere esibita copia della
ricevuta di bonifico.
EU IBAN
IT50K0311154460000000034788
BIC BEPOIT21
CAUSALE: “Campionato Nazionale 2017 +
nome imbarcazione e numero velico”

5 FEES
5.1 The boat entry fee is € 250,00 if the register is
done before 30/05.
After that time 50euro surcharge will be required.

6 PROGRAMMA
6.1 Le iscrizioni dovranno essere perfezionate
presso la segreteria del Comitato
Organizzatore entro le ore 11:00 del 09/06.
6.2 Stazza, timbratura vele e pesa equipaggi
saranno effettuate giovedì pomeriggio 08/06 e
venerdì 09/06 dalle ore 8:00 alle 12:00 c/o il
Circolo Vela Gargnano.
6.3 PROGRAMMA:
Giovedì 08 14:00- 18:30
(facoltativo) Stazze e perfezionamento
iscrizioni
Venerdì 09
08:30-11:00 Stazze e
perfezionamento iscrizioni
11:00 Skipper Meeting.
13:00 Primo segnale d’avviso.
Regate
Rinfresco

6 SCHEDULE
6.1 Registration will be accepted at the Race Office
until 11:00 a.m. on June 09.

5.2 The entry fees are payable in cash or by bank
transfer.
If the payment is made by bank transfer, at the time of
registration it is mandatory to show a copy of the
transfer receipt.
EU IBAN
IT50K0311154460000000034788
BIC BEPOIT21
DESCRIPTION: “Campionato Nazionale
2017 + name-boat and sail number”

6.2

6.3

Measurement, sails’ stamping and crew
weighing will take place on June 09 from 8:00 to
12:00 at Circolo Vela Gargnano
SCHEDULE:
Thursday 08
Entry and measurement from
2:00 p.m. to 6:30 p.m.
Friday
09
08:30-11:00 Measurements
and entries
11:00 a Skipper Meeting
13.00 First warning signal
Races
A little spread

Sabato

10

Domenica 11

Regate
20:00 Cena di gala

Saturday 10

Races
20:00 A gala dinner

Regate
Premiazione
Rinfresco

Sunday

Races
Prize giving
A little spread

11

7 ISTRUZIONI DI REGATA
7.1 Le Istruzioni di Regata saranno disponibili
presso la Segreteria Regate al momento
dell’iscrizione.

7 SAILING INSTRUCTIONS
7.1 Sailing instructions will be available at the race
office during registrations.

8 PERCORSO
8.1 La scelta del percorso sarà a discrezione del
Comitato di regata.

8 THE COURSE
8.1
Race course will be chosen by the R.C.

9 PUNTEGGIO
9.1 Sarà applicato il punteggio minimo come
previsto nell’Appendice “A” del R.R.S.
9.2 Quando meno di 5 prove saranno state
completate, la serie dei punteggi di una barca
sarà il totale dei punteggi delle sue prove.
Quando 5 o più prove saranno state
completate, la serie dei punteggi di una barca
sarà il totale dei punteggi delle sue prove
escluso il suo punteggio peggiore.
9.3 Sono previste un massimo di otto prove. Per
l’assegnazione del campionato devono essere
disputate almeno quattro prove.

9 SCORING
9.1 The low point system of Appendix “A” of R.R.S.
will be applied.
9.2 When less than 5 races have been completed, a
boat’s series score will be the total of her race
scores. When 5 or more races have been
completed, a boat’s series score will be the total
of her race scores excluding her worst scores.

10 AZIONI PROIBITE
10.1 Le imbarcazioni dovranno essere in acqua
entro le 13:00 del 09/06 e non potranno
essere alate durante la regata, se non con
autorizzazione scritta del Comitato di regata.
10.2 Le imbarcazioni non dovranno essere
ormeggiate fuori dal loro posto assegnato.

10 PROHIBITED ACTIONS
10.1 Boats shall be afloat by 13:00 on 09/06 and shall
not be hauled out during the regatta except with
and according to the terms of prior written
permission of the R.C.
10.2 Boats shall not be moored other than in their
assigned places.

11 PREMI
11.1 Saranno premiate le prime tre imbarcazioni
classificate al campionato open.
11.2 Saranno premiate le prime cinque

11 PRIZES
11.1 Prizes will be given to the first three boats in
Open championship.
11.2 Prizes will be given to the first five boats in the

9.3

Are scheduled a maximum of eight races. For
the assignment of the championship at least four
tests shall be sailed.

imbarcazioni classificate al campionato
nazionale (Italiane).
11.3 Al primo timoniere armatore verrà assegnato il
relativo trofeo. Verranno premiati anche il
secondo e il terzo timoniere armatore.
11.4 Verrà premiata anche la prima imbarcazione
MR.

national championship (Italy).
11.3 The first owner helming will be awarded with the
relative trophy. The second and the third owner
helming will be awarded.
11.4 The first boat M.R. boat will be awarded .

12 MANLEVA DI RESPONSABILITA’
12.1 I concorrenti prendono parte alla regata a loro
rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 “Decisione
di partecipare alla Regata”.
L’Autorità Organizzatrice il CdR, la Giuria e
tutti i collaboratori non assumono alcuna
responsabilità per danni alle cose o infortuni
alle persone o in caso di morte in
conseguenza avvenuti prima, durante o dopo
la regata.

12 DISCLAIMER OF LIABILITIES
12.1 Competitors participate in the regatta entirely at
their own risk. See rule 4 “Decision to Race”.
The Organizing Authority, il CdR, the jury and
every collaborator 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.

13 Hotel Accommodation:
Di seguito gli indirizzi di alcuni hotel con i quali è
in essere una convenzione a prezzi agevolati:
http://www.hotelbogliaco.it/
http://www.frassinehotels.it/
http://www.borgodeilimoni.it/
http://www.hotelmeandro.it/
http://www.locandacavallino.com/

13 Hotel Accommodation:

Altro:
http://www.albergotiziana.com/
http://www.campinglefa.it/en/

http://www.hotelbogliaco.it/
http://www.frassinehotels.it/
http://www.borgodeilimoni.it/
http://www.hotelmeandro.it/
http://www.locandacavallino.com/
Others:
http://www.albergotiziana.com/
http://www.campinglefa.it/en/

