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INTERNATIONAL 18 FT SKIFF GRAND PRIX 
10 – 12 September  2010 

LOVERE (Bg)  -  (ISEO Lake) 
I T A L Y 

 
Organizing Authority 

The Organising Authority is the A.V.A.S. in conjunction with the European 18foot Skiff 
Association. 
L’Autorità Organizzatrice è l’A.V.A.S. in collaborazione con l’European 18foot Skiff 
Association. 

The International 18 ft Skiff Grand Prix 2010 

Will take place at the AVAS (Associazione Dilettantistica Velica Alto Sebino) in Lovere 
(BG) 
Iseo Lake – Italy, from 10/12 september 2010. 

 

NOTICE OF RACE/BANDO DI REGATA 
 
1.  RULES/REGOLE 

1.1 The regatta will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of Sailing 
(RRS) 2009-2012,  this Notice of Race the Sailing Instructions  and by the Normativa 
Generale FIV for Sports Organised in Italy in 2010. 
1.1 La regata sarà condotta secondo le Regole, così come definite dal Regolamento di 
Regata (RRS) 2009-2012 da questo Bando dalle Istruzioni di Regata e dalla Normativa 
FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia 2010. 
1.2 In the event, in case of conflict between texts, the Sailing Instructions will prevail. 
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1.2 In caso di conflitto fra i testi le Istruzioni di Regata prevarranno. 
 
2.  ADVERTISING/PUBBLICITA’  
 
2.1 Advertising is permitted according to Class Rules. To conform with regulation 20.4 
ISAF. 
2.2 The Organizing Authority may ask competitors to display sponsor flag and/or stickers. 
Flag and/or stickers must be displayed from friday the 10th september until the end of the 
event.  
2.1 La pubblicità è libera come da Regola di Classe. In base alla Regola 20.4 ISAF. 
2.2 L’Autorità Organizzatrice può richiedere ai concorrenti di esporre una bandiera dello 
sponsor e/o adesivi. La bandiera e/o gli adesivi dovranno restare esposti da venerdì 10 
settembre fino al termine delle regate.  
 
3.  ELIGIBILITY/ELEGGIBILITA’  
 
3.1 All boats of 18foot Class, measured according to the Class Regulations, whose crew 
conform to the Rules of the Class and have paid their Class subscriptions, will be able to 
enter . 
3.2 Italian crew members must be registered as a full member of the F.I.V. with 
appropriate medical certificate. 
3.3 Foreigner owners shall comply with the rules of their own countries. 
31 Saranno ammesse tutte le imbarcazioni della classe 18 Piedi stazzate secondo le regole 
di Classe, i cui equipaggi siano in regola con il pagamento della quota associativa di 
classe e con le regole di Classe. 
3.2 Gli equipaggi italiani dovranno essere regolarmente tesserati F.I.V. ed in regola con 
le predisposizioni sanitarie. 
3.3 I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le norme dei paesi di 
provenienza. 
 
4.  ENTRIES/ISCRIZIONI 
 
4.1 Entry forms must be sent on-line through the website info@avas.it   , by 23th agos 
2010. The completion of Registration shall be made at the secretary’s office of the 
A.V.A.S. Lovere before 11.00 a.m. on Friday 10/09/2010. 
Entry fee: € 170,00. 
4.2 € 100,00 will be added to the registration fee for any registration effected later than 
23/08/2010. 
Payments can be made at registration by cash or bank transfer to: 

A.V.A.S. 
Associazione Dilettantistica Velica Alto Sebino  - Via Baracche n. 6 – 24065 LOVERE (Bg) Italy 
Bank:  Banca di Valle Camonica 
IBAN: IT26X0324453170000000015868 
SWIFT: 
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 4.1 I moduli di iscrizione dovranno essere inviati tramite il sito internet  info@avas.it 
entro e non oltre il 23/08/2010. Il perfezionamento delle iscrizioni dovrà essere 
completato presso la segreteria dell’ A.V.A.S. Lovere entro le ore 11.00 di venerdi 
10/09/2010. 
Tassa d’iscrizione: € 170,00. 
4.2 Per le iscrizioni pervenute dopo il 23/08/2010, sarà applicata una maggiorazione di € 
100,00. 
Saranno accettati pagamenti a mezzo contanti o bonifico bancario presso: 

A.V.A.S. 
Associazione Dilettantistica Velica Alto Sebino  - Via Baracche n. 6 – 24065 LOVERE (Bg) Italy 
Bank:  Banca di Valle Camonica 
IBAN: IT26X0324453170000000015868 
SWIFT: 
 
5.  EVENT SCHEDULE/PROGRAMMA 
5.1. If possible, 9 races are scheduled, a maximum of 4 races may be sailed in the same 
day. 

5.1.  Se possibile saranno disputate 9 prove, non potranno essere corse più di 4 prove al 
giorno. 

Friday     10  September :  Registration from 9.00 to 11.00 a.m. 
                                           At 11.00 a.m. - briefing for all crews. 
                                           Start 1st race at 12.30 p.m. 
                                           Pasta party after races 
Saturday 11  September :   Races. 
                                           Pasta party after races 
  Dinner (It’s request a fee of 30 €/eachone, for everyone) 
Sunday   12  September :   Race  
                                   Final race starting before 3.30 p.m. 
                                    Prize giving. with party  
 Venerdi    10 Settembre :  Perfezionamento iscrizioni dalle 9.00 alle 11. 
                                           Alle ore 11.00 è previsto il briefing degli equipaggi. 
          Alle 12.30 Segnale di Partenza della prima prova. 
                                            Pasta party dopo le regate 
Sabato       11 Settembre :   Regate 
                                            Pasta party dopo le regate 
  Cena (richiesto contributo di 30€/persona, per tutti)  
Domenica  12  Settembre : Regate 
                      Segnale di Avviso dell’ultima prova entro le ore 15.30 
                                            Premiazione con rinfresco 
 
6.  MEASUREMENT/STAZZE  

6.1 All competitors must present 1 complete set of sails, (1 or 2 mainsails, 2 jibs, and 2 
spinnakers) just registrated and marked. 
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 6.1 Tutti i concorrenti potranno presentare un set completo di vele, (1 o 2 rande 2 fiocchi 
e 2 gennaker) già stazzate. 
 
7.  SAILING INSTRUCTIONS/ISTRUZIONI DI REGATA 
 
7.1. The Sailing Instructions will be issued to each competitor on completion of 
Registration. 
7.1. Saranno consegnate a tutti gli iscritti al momento del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
8. WIND CONDITION/CONDIZIONI DEL VENTO 
 
8.1 The minimum wind speed for starting will be 5 kn. Race Committee considers the 
boats have sufficient capability for prestart maneuvers. 
8.2  Races should not start, or races in progress should be abandoned when: 
(a) wind gusts exceed 25 knots continuously for more than 30 seconds. 
(b) Wind gusts exceed 30 knots for any duration. 
(c) The race committee considers conditions are unsafe for sailing.   
8.1  L’intensità minima del vento non dovrà essere inferiore ai 5 nodi e le barche 
dovranno essere in grado di manovrare nelle fasi di pre partenza. 
8.2 Le prova non verrà avviata, o con prova in corso deve essere annullata, quando: 
(A) le raffiche di vento superino i 25 nodi per più di 30 secondi. 
(B) le raffiche di vento superino i 30 nodi per qualsiasi durata. 
(C) il comitato di regata ritenga che le condizioni non siano sicure per la navigazione.  
              
9.       SCORING AND CLASSIFICATION/PUNTEGGI E CLASSIFICA 
 
9.1 The Low Point System of Appendix ‘A’ will apply. 
9.2  At least 3 races shall be completed to constitute a valid series. If 5 or more races are 
completed, there will be one discard. If 9 or more races are completed, there will be 2 
discards. The long distance races will score twice (as two distinct races)  
9.1  Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio Minimo, come da Appendice A. 
9.2  Dopo tre  prove disputate il campionato sarà valido, dopo 5 prove si avrà una prova 
di scarto, alla nona prova si avranno 2 scarti. La regata long distance avrà un valore 
doppio. 
 
10.  PRIZES/PREMI 
 
10.1  Prizes for the first 3 classified boats        
10.1  Premi di classifica fino al 3 classificato 
 
11.   INSURANCE/ASSICURAZIONE 
 
11.1. All yachts shall hold a valid third party liability policy for a minimum of 
1,500,000.00 € third party liability. When completing Registration to the Event, this policy 
must be shown to the Regatta Office. 
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11.1.  Tutte le barche devono possedere un valida polizza assicurativa di responsabilità 
civile per danni verso terzi con massimale di almeno € 1.500.000,00- All’atto del 
perfezionamento dell’iscrizione, la polizza dovrà essere esibita alla segreteria di regata. 
 
 
12.  DISCLAIMER OF LIABILITY/RESPONSABILITA’ 
 
12.1. 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. 
12.1.  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. 
 
13.   PHOTOGRAPHS AND TV RIGHTS/DIRITTI FOTOGRAFICI E/O 
TELEVISIVI 
 
13.1.   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. 
13.1.  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. 
 
 
 

 
-------------------------- % 
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INTERNATIONAL 18 FT SKIFF GRAND PRIX 
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ENTRY FORM 

Modulo di Iscrizione 
Boat_____________________ ______________________ ______________________ 
Sail Number Name of Boat Club/Numero velico,  nome della barca e Club di appartenenza 
 
Helmsman/Timoniere ___________ ______________________ ______________ M F 
Name Surname Date of Birth Gender / Nome, Cognome, data di nascita 
 
Crew/Equipaggio _______________ ______________________ ______________ M F 
Name Surname  Date of Birth Gender// Nome, Cognome, data di nascita 
 
Crew/Equipaggio  _______________ ______________________ ______________ M F 
Name Surname  Date of Birth Gender// Nome, Cognome, data di nascita 
 
Contact/Contatto  ________________________________________________________ 
Adress/Indirizzo 
______________________ ______________________ ___________________________ 
ZIP Code City Country/CAP 
 
______________________ _________________________________________________ 
E-mail Mobile phone/ E-mail Cellulare 
 
I agree to be bound by the ISAF Racing Rules of Sailing and all other rules that govern 
this event. I understand the Organising Authority accepts no responsibility for loss of life 
or injury, or for the loss of, or damage to, any vessel or equipment. I also declare to take 
any responsibility upon myself for damages caused to third persons and their things both 
on the land and on the sea in consequence of my taking part at this Regatta. 
I declare that I have a current certificate of insurance which covers me while racing. 
Accetto il Regolamento di Regata e tutti gli altri Regolamenti che governano questo 
evento.  
Sono a conoscenza che gli Organizzatori, il Comitato di Regata e la Giuria declinano 
qualsiasi responsabilità di qualsiasi natura per danni che possano accadere a persone o 
cose durante le regate o durante le operazioni di soccorso, sia a terra che in mare, a 
seguito della partecipazione alle regate. 
Dichiaro di avere attualmente una polizza assicurativa  che mi garantisce mentre sono in 
regata.  
 
______________________ ___________________________________________ 
Date Signature/Data e Firma 
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