GRAND SLAM

24-25-26 maggio 2013
BANDO DI REGATA
NOTICE OF RACE

1. AUTORITÀ ORGANIZZATRICE
L‟Autorità Organizzatrice è la Fraglia Vela Malcesine.
FRAGLIA della VELA di MALCESINE ASD
Via Gardesana, 205 37018 Malcesine (VR) Italy
Tel./Fax +39 045 6570439 Tel. +39 045 6583903
E-mail: staff@fragliavela.org Web site: www.fragliavela.org

1. ORGANISING AUTHORITY
The Organising Authority is the Fraglia Vela Malcesine.
FRAGLIA della VELA di MALCESINE ASD
Via Gardesana, 205 37018 Malcesine (VR) Italy
Tel./Fax +39 045 6570439 Tel. +39 045 6583903
E-mail: staff@fragliavela.org Web site: www.fragliavela.org

2. REGOLAMENTI
La regata sarà condotta secondo le Regole, così come
definite dal Regolamento di Regata (RRS) 2013-2016 e
dalla Normativa FIV per l‟Attività Velico Sportiva in Italia
2013.

2. RULES
The regatta will be governed by the rules as defined in the Racing
Rules of Sailing (RRS) 2013-2016 and by the current sailing
regulations defined by the FIV in Italy for 2013.

3. PUBBLICITA’
La pubblicità come da Regola di Classe.
La regata è classificata di categoria C ai sensi
dell‟Appendice 1 delle Regulations ISAF 2013-2016. Il
Comitato Organizzatore può richiedere di esporre un
adesivo sull‟imbarcazione ai sensi della Regulation 20
ISAF 2013 – 2016 . Cod per la pubblicità

3. ADVERTISING
Advertising is permitted according to Class Rules.
the regatta is classified as category C in accordance with Appendix 1
ISAF 2013 -, 2016.
The organizing committee may request to expose a steakers on
boats in accordance with ISAF 2013 – 2016 R.20

4. AMMISSIONE E TESSERAMENTO
4.1 Saranno ammesse le imbarcazioni della classe SB20
con regolare Certificato di Stazza.
4.2 I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il
tesseramento FIV per l'anno 2013, con la visita medica e
l'Associazione di Classe.
4.3 I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le
norme dei paesi di provenienza.

4. ELIGIBILITY AND LICENCES
4.1 SB20 boats, with regular Measurement Certificate, shall be
admitted.
4.2 Italian competitors shall submit their FIV licences valid for the
year 2013 with medical stamp and Class membership.
4.3. Foreigner owners shall comply with the rules of their own
countries.

5 . ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite il sito internet
www.fragliavela.org entro e non oltre il 20/05/2013. Il
perfezionamento delle iscrizioni dovrà essere completato
presso la segreteria della Fraglia Vela Malcesine entro le ore
10.30 di venerdì 24/05/2013.
Tassa d‟iscrizione: €300,00
Saranno accettati pagamenti a mezzo contanti, carta di
credito e bancomat.

5. ENTRIES
Entries must be sent on-line through the website www.fragliavela.org
by 20/05/2013.
The completion of Registration shall be made at the secretary‟s office
of the Fraglia Vela Malcesine before 10.30 a.m. on Friday
20/05/2013.
Entry fee: € 300,00
Payments can be made at registration by cash or credit card.

6. PROGRAMMA
Se possibile saranno disputate 6 prove, non potranno
essere corse più di 3 prove al giorno.

6. EVENT SCHEDULE
If possible, 6 races are scheduled, a maximum of 3 races may be
sailed in the same day.

Giovedì 23/05
Thursday 23/5
Perfezionamento iscrizioni e peso equipaggio dalle ore Registration and crew weight from 9.00 to 12.00 a.m. and from
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
2.00 to 6.00 p.m.
Ore 15.00 Regata di Prova
3.00 p.m. practice race
Venerdì 24/05
Perfezionamento iscrizioni e peso dalle ore 9.00 alle 10.30
Ore 10.30 Briefing
Alle 13.00 Segnale di Avviso della prima prova.
Pasta dopo le regate

Friday 24/5
Registration and crew weight from 9.00 to 10.30 a.m.
10.30 a.m. Briefing
Warning Signal of the 1st race at 13.00
Pasta after races

Sabato 25/05
Regate
Pasta dopo le regate

Saturday 25/5
Races
Pasta after races

Domenica 26/05
Regate
Pasta dopo le regate
Premiazioni

Sunday 26/5
Races
Pasta after races
Prize-giving

Dopo le ore 15.30 di domenica 26/5 2013 non verrà dato No warning signal will be made after 3.30 p.m. on Sunday 26/5.
alcun segnale di avviso.
7. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno consegnate a tutti gli iscritti al momento del
perfezionamento dell‟iscrizione.

7. SAILING INSTRUCTIONS
The Sailing Instructions will be issued to each competitor on
completion of Registration.

8. PUNTEGGI E CLASSIFICA
8.1 Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio Minimo, come
da Appendice A.
8.2 La classifica sarà stilata in base alla Normativa Generale
FIV per L‟attività Sportiva Organizzata in Italia 2013.
8.3 Tre regate sono necessarie per costituire una serie.
8.4 Sarà applicato uno scarto dopo 5 prove effettuate.

8 . SCORING AND CLASSIFICATION
8.1.1 The Low Point System of Appendix „A‟ will apply.
8.2 The classification will be based on Normativa Generale FIV for
Sports Organised in Italy in 2013.
8.3 Three races are required to be completed to constitute a series.
8.4 When 5 races have been completed, a boat‟s series score will be
the total of her race scores excluding her worst score.

9. PREMI
Premi ai primi tre classificati;

9. PRIZES
Prizes to the top 3 overall;

10. ASSICURAZIONE
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la
responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto
previsto al punto “C.1 ASSICURAZIONI” della Normativa
Generale FIV per L‟attività Sportiva Organizzata in Italia
2013 con massimale minimo pari a € 1.000.000,00. La
polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà
essere consegnata alla Segreteria di Regata all‟atto del
perfezionamento dell‟iscrizione.

10. INSURANCE
All boats must be insured for Third Party damage as specified in
paragraph “C.1 INSURANCE” according to current sailing regulations
defined by the FIV in Italy for 2013 with a minimum cover of €
1.000.000,00. The insurance policy or a valid substitute for it must
be given to the Regatta Office when registering.

11. CERTIFICATO E CONTROLLI DI STAZZA
Tutte le barche dovranno essere già stazzate.
Controlli di stazza potranno essere fatti a discrezione del
C.O. Il certificato di stazza o di conformità dovrà essere
presentato alla segreteria
al perfezionamento
dell‟iscrizione.
Il peso dei componenti degli equipaggi dovrà essere
controllato entro le 10.30 di venerdì 24 maggio.
Non sono previsti controlli di stazza preventivi ed i
concorrenti dovranno gareggiare con le imbarcazioni,
attrezzature e vele regolarmente stazzate.

11. MEASURAMENT CERTIFICATE
All boats must have a valid measurement certificate or conformity
that must be handed to the Club Secretary at the entry
regularization. The C.O. reseeves the right to conduct measurement
checks before and after each race.

12. RESPONSABILITÀ
I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e
pericolo e sotto la personale responsabilità, vedi Regola di
Regata regola n. 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.

12. DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See
rule 4, Decision to Race. The Organizing Authority 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. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all‟Ente
Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite
qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata
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
informazioni stampate.

13. PHOTOGRAPHS AND TV RIGHTS
By participating in this race, a competitor automatically grants to the
Organizing Authority, the Class Association, Management Group
and the Sponsor the right in perpetuity to make use of and show, at
their discretion, any motion pictures, still photographs, live or taped
film or video on television and/or other media, showing him/her
during the period of the competition, as well as to use such contents
in any media whatsoever, for either editorial or advertising purposes
or to be used in press information without compensation.

14. PARCHEGGIO
Si informa che sarà rilasciato UN SOLO PASS per
parcheggio gratuito ad imbarcazione.
All’interno dei parcheggi del circolo è fatto divieto di
sosta camper (sia durante il giorno che durante la
notte).

14. PARKING
Please note that ONLY ONE FREE PARKING PASS will be issued to
each boat competing in the Regatta.
It is not possible to park Camper Vans, either during the day or
overnight, within the confines of the Fraglia Vela Malcesine.

Crew members weight maybe checked before 10.30 a.m. of 24 may
2013.
There are no preventive measurement controls, competitors shall
compete with boats, sails and equipment measured.

15. TESTO PREVALENTE
15. PREVALENT LANGUAGE
In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo in Should a controversial interpretation of the text arise, the Italian one
italiano.
will prevail.
16. ALBERGHI CONVENZIONATI
www.fragliavela.org > Soggiorno

16. SUGGESTED HOTELS
www.fragliavela.org > Accomodation

