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            CONI                                                                                                                                       FIV - XV ZONA 

 

 

 
 

EUROCUP UFO 22 
Lovere 10-11 Aprile 2010 

BANDO DI REGATA / NOTICE OF RACE 
 

1. AUTORITÀ ORGANIZZATRICE 
           AVAS – Via delle Baracche n. 6 – 24065 LOVERE (BG) Tel. e Fax. 035.983509 e-mail:                        

regate@AVAS.it 

1. ORGANIZING AUTHORITY 
           AVAS – Via delle Baracche n. 6 – 24065 LOVERE (BG) Tel. e Fax. 035.983509 e-mail:                        

regate@AVAS.it 
 

2. REGOLE 
2.1     La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata della Vela.  

2.2     Le penalità per la violazione di una regola della parte 2^  sarà di un giro  

2.3     In caso di conflitto fra lingue il testo italiano prevarrà. 

2. RULES 
2.1    The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing. 

2.4    The penalty of a breaking rule of the 2^ part will be only one turn. 

2.4     If there is a conflict between languages the Italian text will take precedence. 

3.     PUBBLICITÀ 

3.1     Alle barche potrà essere richiesta l'esposizione di pubblicità, scelta e fornita dall'Autorità   
Organizzatrice, come da Codice per la Pubblicità 20.4. 

3. ADVERTISING 
3.1    Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the Organizing Authority, as        

by Advertising code 20.4.  

4. IDONEITÀ ED ISCRIZIONI 
4.1. La regata è aperta a tutte le barche della Classe UFO22, dotate di certificato di stazza. 

4.2. Possono partecipare i concorrenti regolarmente tesserati FIV o tesserati a un Club o altro ente 
affiliato a una federazione velica nazionale riconosciuta da ISAF. 

4.3. Le barche idonee devono essere iscritte alla regata entro le ore 18.00 del 9 aprile 2010. 
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4. ELIGIBILITY AND ENTRY 
4.1    The regatta is open to boats of the UFO 22 Class having a measurement certificate. 

4.2 The regatta is open to competitors current members of the Italian Sailing Federation or members of               
a Club or other organization affiliated to an ISAF member National Authority. 

4.3    Eligible boats may enter by completing the attached form and sending it by 18.00 on April 9th 2010 
 

5. QUOTA D’ISCRIZIONE 
5.1 La quota d’iscrizione è di € 100,00.  

5.2 Il pagamento della quota può essere eseguito all'atto del perfezionamento dell'iscrizione in loco. 

5. FEES 
5.1    Required fee is € 100,00. 

5.2 Fee payment may be done while completing the entry at the venue. 
 

6 PROGRAMMA 

09 Aprile registrazioni dalle 14:30 alle 18:00 

10 Aprile registrazioni dalle 09:30 alle 11:00 

10 Aprile Skipper meeting dalle 11:00 alle 11:30 

10 Aprile regate Segnale Preparatorio dalle 12:30  3 prove 

11 aprile regate Albo dei comunicati 3 prove 

11 aprile Premiazione alle 18:00  

Il Segnale di Avviso per l’ultima regata in programma non potrà essere dato dopo le ore 15:00 
del  11 aprile 2010. 

6. PROGRAM 

09 April entries from 14:30 to 18:00 

10 April entries from 09:30 to 11:00 

10 April Skipper meeting from 11:00 To 11:30 

10 April races 1st Warning signal from 12:30  3 races 

11 april races notice panel 3 races 

11 april Prize giving at 18:00  

 The warning signal of the last race shall not to be exposed after 15:00 of 11th april 2010 

 

7 STAZZE 
Controlli di stazza e di rispondenza alle regole di classe potranno essere eseguiti in qualunque 
momento. 

7. MEASUREMENTS 
In any  moment measurement and inspections may held to check the class rules compliance of any 
boat. 
 

8 ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno consegnate ai concorrenti dopo il perfezionamento della 
registrazione in loco. 

8. SAILING INSTRUCTIONS 
The sailing instructions will be available after completing the entry on the venue.  
 

9 LOCALITÀ 
Le regate saranno disputate nelle acque antistanti Lovere. 

9. VENUE 
The location of the regatta will be in front of Lovere  
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10 PERCORSI 
I percorsi saranno a bastone con stocchetto come da linee guida della classe. 

10. THE COURSES 
The courses to be sailed will be windward-leeward as by Class guide lines. 
 

11 PUNTEGGIO 
11.1  Sono richiesta almeno 2 prove per costituire una serie. 

11.1 Quando meno di 4 prove sono state completate,  la serie dei punteggi di una barca sarà il totale 
dei punteggi delle sue prove. 

11.2 Quando 4 o più prove sono state completate, la serie dei punteggi di una barca sarà il totale dei 
punteggi delle sue prove escluso il suo punteggio peggiore. 

12 SCORING 
12.1 Two Races are required to be completed to constitute a series. 

12.2 When fewer than 4 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race 
scores. 

12.3 When 4 or more races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race 
scores excluding her worst scores. 

 

13 RADIOCOMUNICAZIONI 
Ed eccezione di casi d'emergenza, una barca in regata non deve fare trasmissioni radio, né deve 
ricevere radio comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa restrizione si applica 
anche ai telefoni mobili. 

13. RADIO COMMUNICATION 
Except in an emergency, a boat shall neither make radio transmissions while racing nor receive 
radio communications not available to all boats. This restriction also applies to mobile telephones. 
 

14 PREMI 
Saranno premiate le prime 5 barche in classifica generale e la prima barca non italiana. 

14. PRIZES 
Prizes will be given to the first 5 boats in the overall final results and to the first non Italian boat. 

 

15 RESPONSABILITÀ 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, Decisione di 
Partecipare alla Regata. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni alle 
cose o infortuni alle persone o in caso di morte in conseguenza con o avvenuti prima, durante o 
dopo la regata. 

15. 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. 
 

16 ASSICURAZIONE 
Ogni barca concorrente sarà coperta da un’assicurazione in corso di validità per responsabilità 
verso terzi, con una copertura minima di € 1.000.000 per manifestazione o equivalente, di cui 
dovrà dare prova esibendo il relativo certificato. 

16. INSURANCE 
Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance with a minimum 
cover of € 1.000.000 per event or the equivalent. The insurance certificate shall be produced. 
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INFORMAZIONI 

I concorrenti sono pregati di mostrare i seguenti documenti aggiornati: 

a) Certificato di stazza (o equivalente per le barche straniere) 

b) Tessere FIV (o di altra Federazione Nazionale) di tutti i membri d'equipaggio 

c) Certificato assicurativo con copertura di almeno 1.000.000 Euro. 

d) Eventuale licenza di pubblicità, se del caso. 

 

Assistenza a terra, logistica, eventi sociali: 

I regatanti verranno coadiuvati dal personale dell’Autorità Organizzatrice addetto alla gru. 

Le barche potranno essere custodite gratuitamente in un’area sorvegliata della base nautica  per  
un  periodo compreso tra 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione e fino a due giorni  dopo il 
termine della manifestazione stessa. 

Servizi a terra disponibili: ristorazione, spogliatoi, servizi igienici, docce. 

Eventi sociali: Cocktail di benvenuto, happy hour, cena di gala, cerimonia di premiazione. 

Per altre informazioni vi preghiamo di contattare: Segreteria 035 983509 e-mail info@avas.it ; 
www.avas.it 

 

INFORMATION 

Competitors are requested to produce the following current documents: 

a) Measurement certificate  

b) FIV (or other National Federation) membership card  for the entire crew 

c) Third party insurance certificate covering al least 1.000.000 Euros  

d) Advertising license, if it is the case. 

Onshore support, logistics, social events: 

The Organizing Authority will provide some person to help the crew to handle the boats. 

Boats, trolleys, cars, will be located without fees in a reserved area, close to the Club, during a 
period of 7 days before and 2 day after the championship. 

Services ashore: bar, restaurant, dressing room, toilet, shower. 

Social events: Welcome Cocktail, happy hour, dinghy night, happy hour, evening event, price 
giving. 

Further information from: Segretary and Fax +39 (0)35 983509 e-mail info@avas.it ; 
www.avas.it 

 

Supporto tecnico offerto da: 
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DOVE SIAMO 
 

 

 

 

 

 

 

 


