CAMPIONATO ITALIANO OPEN DOLPHIN81
EUROPEAN CUP DOLPHIN81

07 – 09 Giugno 2019

BANDO DI REGATA / NOTICE OF RACE
1. AUTORITÀ ORGANIZZATRICE

1. ORGANISING CLUB

Su delega della Federazione Italiana Vela (FIV) il CO è

On behalf of Italian Sailing Federation (FIV) the OA is Polisportiva

Acquafresca Sport Center ASD, Località Acquafresca n.3,

Acquafresca Sport Center ASD, Località Acquafresca n.3, 37010

37010 Brenzone sul Garda VR (VR) Italy-Tel/Fax +39 045

Brenzone sul Garda VR (VR) Italy-Tel/Fax +39 045 742 0575 –

742 0575 - info@circoloacquafresca.it

info@circoloacquafresca.it - www.circoloacquafresca.it

- www.circoloacquafresca.it
2. REGOLAMENTI

2. RULES

2.1 La regata sarà condotta secondo le Regole, così come

2.1 The regatta will be governed by the rules as defined in the

definite dal Regolamento di Regata (RRS) 2017-2020.
2.2 Si applicherà la normativa per la vela d’altura della
Federazione Italiana Vela.

Racing Rules of Sailing (RRS) 2017-2020.
2.2

The offshore racing prescriptions of F.I.V. (Italian Sailing

Federation) will be apply.

2.3 Le R.R.S. 44.1 e 44.2 sono modificate: è richiesta

2.3

The R.R.S. 44.1 and 44.2 are changed so that is required

l’esecuzione di un solo giro che includa una virata e una

only One-Turn penalty, including one tack and one gybe.

abbattuta.

2.4

2.4 La lingua ufficiale è l’italiano. In caso di conflitto tra

Italian is the official language. If there is a conflict between

languages the Italian text will take precedence.

lingue prevarrà il testo in italiano
3. PUBBLICITA’

3. ADVERTISING

3.1 La pubblicità è ammessa come da Regolamento di

3.1

Advertising is permitted as per Class Rules as Regulation

Classe in conformità alla WS Regulation 20. Ove

20 W.S. The advertising license (only for Italian boats) must be

presente, la licenza di pubblicità dovrà essere esibita al

shown at registration.

momento

3.2

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

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).

conformità al World Sailing Regulation 20.3 (d)(1).
4. ISCRIZIONI
4.1 La regata è aperta a tutte le imbarcazioni Dolphin81. La
copia del certificato di stazza dovrà essere esibita al

4. ENTRIES
4.1 The regatta is open to Dolphin81 Class boats. The copy of

momento dell’iscrizione. Controlli di stazza e di

Dolphin81

rispondenza alle regole di classe potranno essere

registration.

eseguiti in qualunque momento.

inspection may take place to verify the class rules compliance

4.2 Ogni imbarcazione dovrà essere iscritta alla Classe
Nazionale Dolphin81 del paese che rappresenta. Tutti i

measurement certificate
At

any

times

must

measurement

be

shown

controls

at
and

of any boat.
4.2 Every owner would be entered on the National Dolphin81

concorrenti

dovranno

presentare

un

documento

Class of the country they represent. At registration, boats

comprovante l’iscrizione alla Classe per l’anno in corso.

shall present a proof of Dolphin81 membership on behalf of

Per le imbarcazioni italiane: Classe Dolphin81 A.s.d.

the owner. Only for Italian boat: Class Dolphin81 A.s.d.

4.3 Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in possesso

4.3 The Italian competitors shall be in possession of FIV for the

della tessera FIV per l’anno 2019, con visita medica in
corso di validità.

year 2018, with valid medical examination.
4.4 Foreign sailors must be in order with the rules of their

4.4 I concorrenti non italiani dovranno essere in regola con
le norme previste dalle rispettive autorità nazionali.

National Authority.
4.5 Competitors will be weighed during registration and must

4.5 Tutti i concorrenti saranno pesati solo durante la
registrazione e dovranno esibire un documento di

show the personal ID at weigh-in.
4.6 The

identità al momento del peso.
4.6 Le

iscrizioni

registrations

shall

be

made

by

website

www.dolphin81.org and the payment will be made by 31/05.

dovranno essere

compilate

dal

sito

4.7 Each participating boat shall be insured with valid third- party

www.dolphin81.org ed il pagamento dovrà essere

liability insurance with a minimum cover of € 1.500.000 for

perfezionato entro 31/05.

the event or the equivalent if expressed in other currency.

4.7 Tutte le imbarcazioni dovranno essere in regola con la
copertura

assicurativa

RC

secondo

normativa

(copertura minima € 1.500.000) per l’intera durata
della

manifestazione.

La

copia

della

Proof of insurance must be provided upon registration.

FIV
4.8 The foreigner competitors will compete for Open title but not

polizza

for the Italian title whose reserved

assicurativa dovrà essere esibita al momento del
perfezionamento dell’iscrizione.
4.8 Le imbarcazioni straniere concorreranno per il titolo

5. ENTRY FEE
5.1 The boat entry fee is € 300,00 if the register is done before

open ma non concorreranno per il titolo Italiano che è
riservato alle imbarcazioni Italiane.

31/05. After that time 50euro surcharge will be required.
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

5. TASSA D’ISCRIZIONE
5.1 La tassa di iscrizione è di € 300,00 ad imbarcazione se

it is mandatory to show a copy of the transfer receipt.
Bank details:

la iscrizione è stata fatta entro il termine del 31/05. Per

EU IBAN IT50K0311154460000000034788

le iscrizioni giunte oltre tale termine sarà applicata una

BIC BEPOIT21

maggiorazione di € 50.

DESCRIPTION: “Campionato Dolphin81 2019 + name-boat and sail

5.2 La tassa di iscrizione si può pagare tramite bonifico

number”

bancario o in contanti. In caso di bonifico bancario, al
momento dell’iscrizione dovrà essere esibita copia

6. EVENT SCHEDULE

della ricevuta di bonifico.

6.1 Registration will be accepted at the Race Office until 10:30

Dettagli bonifico:
EU IBAN IT50K0311154460000000034788

a.m. on 7 of June.
6.2 Measurement, sails’ stamping and crew weighing will take

BIC BEPOIT21

place on Thursday (06 of June) from 10.00 to 12.00 and from

CAUSALE: “Campionato Dolphin81 2019 + nome

14.00 to 17.00 and Friday 7 June from 9:00 to 10:30 at

imbarcazione e numero velico”

Acquafresca Sport Center
6.3

SCHEDULE:

6. PROGRAMMA

Thursday 6 June

6.1 Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la

Registration and Crew Weight from from 2 pm to 5 p.m.

segreteria del Comitato Organizzatore entro le ore

Friday 07June

10:30 del 07/06.

Registration and Crew Weight until 10.30 a.m.

6.2 Stazza, timbratura vele e pesa equipaggi saranno

Skipper Meeting at 11 a.m.

effettuate da giovedì 06/06 dalle 14.00 alle 17.00 e

Warning Signal of the 1st race at 13.00

venerdì 07/06 dalle ore 9:00 alle 10:30 c/o il circolo

Pasta party after races.

organizzatore.

Saturday 08 June

6.3 PROGRAMMA:

Races

Giovedì 06 Giugno

Official dinner at the Sailing Club, at 8 p.m. (included in the entry

Perfezionamento iscrizioni e peso equipaggi dalle 14.00

fee).

alle 17.00.

Sunday 09 June

Venerdì 07 Giugno

Races

Perfezionamento iscrizioni e peso equipaggi

On the last day of the regatta no warning signal will be made after

fino alle 10.30.

4 p.m.

Skipper meeting alle 11.00

Prize-giving and aperitif for all competitors.

Alle 13.00 Segnale di Avviso della prima prova.
Pasta party dopo le regate.

7. SAILING INSTRUCTIONS

Sabato 08 Giugno

The Sailing Instructions will be available in secretariat from 09.00

Regate

on 07 June.

Ore 20.00 Cena ufficiale al circolo (compresa nell’iscrizione
della regata)

8. RACE COURSE

Domenica 09 Giugno

Race course will be chosen by the R.C

Regate
Nell’ultimo giorno di regata non sarà dato alcun segnale di

9. SCORING

avviso dopo le ore 16.00

9.1 The Low Point System of Appendix ‘A’ will apply.

Premiazioni e aperitivo per tutti i concorrenti.

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

7. ISTRUZIONI DI REGATA

races have been completed, a boat’s series score will be the

Saranno disponibili in segreteria dalle ore 09.00 del 07/06.

total of her race scores excluding her worst scores.
9.3 Are scheduled a maximum of 8 races. For the assignment of

8. PERCORSO

the championship at least 4 tests shall be sailed.

La scelta del percorso sarà a discrezione del Comitato di
regata.
10. PROHIBITED ACTIONS
9. PUNTEGGI

10.1 Boats shall be afloat by 13:00 on 07/06 and shall not be

9.1 Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio Minimo, come da
Appendice A.

hauled out during the regatta except with and according to
the terms of prior written permission of the R.C.

9.2 Quando meno di 5 prove saranno state completate, la

10.2 Boats shall not be moored other than in their assigned places.

serie dei punteggi di una barca sarà il totale dei
punteggi delle sue prove. Quando 5 o più prove

11. PRIZES

saranno state completate, la serie dei punteggi di una

11.1 Prizes will be given to the first three boats in European Cup

barca sarà il totale dei punteggi delle sue prove escluso
il suo punteggio peggiore.
9.3 Sono

previste

un

massimo

Dolphin81
11.2 Prizes will be given to the first five boats in Campionato

di

8

prove.

Per

l’assegnazione del campionato devono essere disputate
almeno 4 prove.

Italiano Open Dolphin81 (only Italy).
11.3 The first owner helming will be awarded with the relative
trophy. The second and the third owner helming will be
awarded.

10. AZIONI PROIBITE
10.1

10.2

11.4 The first boat M.R. boat will be awarded

Le imbarcazioni dovranno essere in acqua entro le
13:00 del 07/06 e non potranno essere alate durante la

12. DISCLAIMER OF LIABILITY

regata, se non con autorizzazione scritta del Comitato

Competitors participate in the regatta entirely at their own risk.

di regata.

See rule 4, Decision to Race. The Organizing Authority, il CdR, the

Le imbarcazioni non dovranno essere ormeggiate
fuori dal loro posto assegnato.

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.

11. PREMI
11.1 Saranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate
al European Cup Dolphin81

13. PHOTOGRAPHS AND TV RIGHTS
By participating in this race, a competitor automatically grants to

11.2 Saranno premiate le prime cinque imbarcazioni

the Organizing Authority, the Class Association, Management

classificate al Campionato Italiano Open Dolphin81

Group and the Sponsor the right in perpetuity to make use of and

(solo imbarcazioni con stazza di Classe Italiana).

show, at their discretion, any motion pictures, still photographs,

11.3

Al primo timoniere armatore verrà assegnato il

live or taped film or video on television and/or other media,

relativo trofeo. Verranno premiati anche il secondo e il

showing him/her during the period of the competition, as well as

terzo timoniere armatore.

to use such contents in any media whatsoever, for either editorial

11.4 Verrà premiata anche la prima imbarcazione MR e la
prima imbarcazione Scuola Vela.

or advertising purposes or to be used in press information without
compensation.

12. RESPONSABILITÀ
I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio

e

pericolo e sotto la personale responsabilità, vedi Regola di

14. MOORINGS
14.1Free moorings will be at the disposal of all the competing

Regata regola n. 4. Il Comitato Organizzatore, il Comitato di

yachts from Sunday , June 1 until Monday, June 10 2019 outside

Regata e la Giuria non assumono alcuna responsabilità per

the above mentioned period the tariffs of the 2019 price-list will

danni alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte in

apply.

conseguenza avvenuti prima, durante o dopo la regata.
15. LOGISTIC AND PARKING
13. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI

15.1Please note that ONLY ONE FREE PARKING PASS will be issued

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente

to each boat competing in the Regatta. It is not possible to park

Organizzatore

Camper Vans, either during the day or overnight, within the

di

pubblicare

e/o

trasmettere

tramite

qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata

confines of the Acquafresca Sport Center .

di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati
a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere
usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per

16. CHARTER BOATS

informazioni stampate.

Charter boats are available for 800€ for the event. For more
information contact info@dolphin81.org

14. ORMEGGI E ALAGGI
Le

barche

partecipanti

alla

regata

saranno

ospitate

gratuitamente presso gli ormeggi dell’Acquafresca Sport
Center a partire dal 01 giugno e fino al 10 giugno 2019. Al
di fuori del suddetto periodo verranno applicate le tariffe da
listino attualmente in vigore.
15. LOGISTICA E PARCHEGGIO
15.1 Si informa che sarà rilasciato UN SOLO PASS per
parcheggio gratuito per imbarcazione partecipante alla
regata. Non è possibile parcheggiare camper e vans durante
il giorno e/o la notte all’interno dell’area di Acquafresca
Sport Center.
16. BARCHE CHARTER
Potrebbero essere disponibili barche charter per l’evento al
costo

di

800€.

Per

maggiori

informazioni

contattare

info@dolphin81.org
17. STRUTTURE CONVENZIONATI
Informazioni e prenotazioni alberghiere presso:
IAT Brenzone sul Garda, Via Zanardelli n. 38, Località Porto
di Brenzone sul Garda (VR)
Tel +39 045 7420076, fax +39 045 7420758
e-mail: iatbrenzone@provincia.vr.it
web: www.gardapass.com
Alberghi convenzionati :
Hotel Sorriso info@hotelsorrisobrenzone.com
tel. 045 6590087
Hotel Nettuno info@hotelnettuno.net
tel. 045 7420083
Hotel Firenze www.hotelfirenze.com
tel. 045 7420096
Sunset Residence info@sunsetgardalake.com
Tel 045 4852618 www.sunsetgardalake.com

17. SUGGESTED HOTELS AND RESTAURNTS

Info & booking service at:
IAT Brenzone sul Garda, Via Zanardelli n. 38, Località Porto di Brenzone
sul Garda (VR)
Phone +39 045 7420076, fax +39 045 7420758
Email: iatbrenzone@provincia.vr.it
Web: www.gardapass.com
Partners:
Hotel Sorriso info@hotelsorrisobrenzone.com
tel. 045 6590087
Hotel Nettuno info@hotelnettuno.net
tel. 045 7420083
Hotel Firenze www.hotelfirenze.com
tel. 045 7420096
Sunset Residence info@sunsetgardalake.com
Tal 045 4852618 www.sunsetgardalake.com

Sponsor di Classe

Sponsor di Manifestazione Circolo Acquafresca

