BANDO DI REGATA - NOTICE OF RACE
WINDSURF FOIL
1.REGOLAMENTI
1.1 La regata sarà governata dalle regole come
definite nel The Racing Rules of Sailing (RRS) 20172020; il bando di regata; le istruzioni di regata.
1.2 Qualora vi fosse conflitto fra il Bando di Regata
e le Istruzioni di Regata queste ultime
prevarranno, salvo applicazione della Reg. 63.7.

1.RULES
1.1 The regatta will be governed by the rules as
defined in The Racing Rules of Sailing (RRS) 20172020, the Notice of Race, the Sailing Instructions.
1.2 In the event of a conflict between N.O.R. and
the Sailing Instructions, Sailing Instructions will be
applied, except in case of Rule 63.7

2. LOCALITA', DATE E CIRCOLI ORGANIZZATORI:
Località Acquafresca, Assenza - Brenzone sul
Garda (VR), 7 e 8 luglio 2017.
I Circoli organizzatori sono:

2. PLACE, DATE AND ORGANIZING CLUBS
Località Acquafresca, Assenza - Brenzone sul
Garda (VR), 7 e 8 July 2017.
Organizing Clubs:

Polisportiva Fior d’Olivo Acquafresca (PFO
Acquafresca) - loc. Acquafresca, 37010 Brenzone sul
Garda (VR) - tel. 045 7420575 - fax 045 7420770

Polisportiva Fior d’Olivo Acquafresca (PFO
Acquafresca) - loc. Acquafresca, 37010 Brenzone sul
Garda (VR) - tel. 045 7420575 - fax 045 7420770

acquafresca@tiscalinet.it
www.circoloacquafresca.it

acquafresca@tiscalinet.it
www.circoloacquafresca.it

Xkite a.s.d. – sede nautica in loc. Acquafresca, 37010
Brenzone sul Garda (VR) – tel. 338 8287886 – email:
info@xkite.it – www.xkite.it

Xkite a.s.d. – loc. Acquafresca, 37010 Brenzone sul
Garda (VR) – tel. 338 8287886 – email: info@xkite.it –

www.xkite.it

3. AMMISSIONE E CATEGORIE:
3.1 Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in
regola con il Tesseramento FIV, compreso il visto
della visita medica agonistica di tipo B. Le tessere
dovranno essere consegnate alla segreteria del
Comitato
Organizzatore
all’atto
del
perfezionamento dell’iscrizione.
3.2 Gli equipaggi stranieri dovranno essere in
regola con le prescrizioni delle rispettive
Federazioni Nazionali
3.3 Tutti i concorrenti devono essere in possesso
di una polizza RCT con un massimale minimo di €
1.500.000,00, copia della quale che va consegnata
all’atto dell’iscrizione.
3.4 I minori non accompagnati dai genitori, o da
chi detiene patria podestà, dovranno presentarsi
con il documento di accompagnamento firmato
dai genitori ed accompagnati da tutore.
3.5 Le categorie premiate saranno: Open Maschile
– Open Femminile. Ogni categoria sarà
validamente costituita solo con almeno 3
concorrenti iscritti.

3. ELEGIBILITY AND CATEGORIES
3.1 All Italian competitors shall comply with the
Italian Sailing Federation (FIV) membership card,
including medical examination for competitive
activities. The FIV card shall be given to the
Secretary of the Organizing Club for registration
before the Regatta.
3.2 Foreign competitors shall comply with their
National Federation Eligibility Rules.
3.3 A valid third party insurance for a minimum of
€ 1.500.000,00 shall exist for each competitor and
proof of this insurance shall be given to the
Secretary of the Organizing Club for registration
before the Regatta.
3.4 Minors who are not accompanied by their
parents shall be accompanied by a tutor with a
written parental consent
3.5 Prizes will be awared to the following
categories: open Man, open Woman.
Categories will be valid only with a minimum of 3
competitors.

4. STAZZE E MATERIALI
Non sono previste regole di stazza né controlli
dell’equipaggiamento.

4. MEASUREMENT AND EQUIPMENT
Equipment is free and measurement checks are
not expected.

5. PROGRAMMA
5.1 La regata si svolgerà nello specchio d’acqua
antistante la sede di PFO Acquafresca e Xkite a.s.d.
5.2 I concorrenti dovranno essere a disposizione
del Comitato di Regata per lo Skipper's meeting,
fissato per le ore 11.00 del 8 luglio.
5.3 Saranno disputate massimo 6 prove al giorno
5.4 Sabato 8 luglio: 09.00 – 11.00 perfezionamento
iscrizioni, 11.00 Skipper’s meeting
5.5 Il segnale di avviso della prima prova sarà
esposto a partire dalle ore 12.30. Regate a seguire.
5.6 Il programma regate del giorno successivo sarà
affisso all’Albo dei Comunicati entro le ore 19,00
del giorno precedente in cui avrà effetto.

5. PROGRAM
5.1 The Regatta will be raced in the water off the
PFO Acquafresca and Xkite a.s.d. Club House.
5.2 Competitors must be at disposal of The Race
Committee for the Skipper’s meeting at 11.00 a.m.
- Saturday, July 8
5.3 A maximum of 6 races per day are scheduled
5.4 Saturday, July 8: 9.00 – 11.00 a.m. Registration,
Skipper’s meeting at 11.00 a.m.
5.5 First Warning Signal will be given from 12.30
a.m. Races afterwards
5.6 The Program for the next day will be posted on
the Official Notice Board before 7.00 p.m

Se non viene esposto nessun comunicato si
intende confermato l’orario del giorno
precedente.
5.7 Domenica 9 luglio: regate come da
programma. Nell’ultimo giorno di regata non verrà
dato alcun segnale di avviso dopo le ore 16.30. Al
termine delle regate premiazioni.

If no notice was exposed on the Official Notice
Board, the program for Sunday will be the same of
the previous day.
5.7 Sunday, July 9: races as scheduled. In the last
day no warning signal will be given after 4.30 p.m.
Prize-giving at the end of the races

6. CLASSIFICHE E SISTEMA DI PUNTEGGIO
6.1 Verrà applicato il sistema di punteggio minimo
previsto nell'appendice A delle RRS 2017-2020.
Verranno applicati i seguenti scarti: da 4 a 7 prove
uno scarto; da 8 a 11 prove, due scarti; con 12 o
più prove 3 scarti.
6.2 Le classifiche di tutte le categorie verranno
estrapolate dalla classifica generale;
6.3 Le categorie saranno costituite validamente
solo se risulteranno presenti almeno 3
concorrenti;
6.4 La regata sarà valida anche se sarà disputata
una sola prova.
6.5 Ai primi classificati di ogni categoria verrà
consegnato un trofeo/medaglia; non sono previsti
premi in denaro.

6. RACE FORMAT AND SCORING SYSTEM:
6.1 The regatta will be scored with the Low Point
System according to RRS Appendix A RRS 20172020. System Discards: from 4 to 7 races sailed,
one discard; from 8 to 11 races sailed two discards,
with 12 or more races sailed, three discards.
6.2 Separate ranks for each category will be
extrapolated from the overall rank without
rescoring.
6.3 Categories will be valid only with a minimum of
3 competitors.
6.4 The Regatta will be valid even with 1 race
sailed.
6.5 Prizes will be medals/trophies. Money prizes
are not axpected

7. PERCORSI
Saranno predisposti preferibilmente percorsi
course racing con upwind. La scelta del percorso e
le caratteristiche della partenza e dell’arrivo sono
a discrezione del Comitato di Regata e/o
organizzatore, in funzione delle condizioni meteo
e non possono essere oggetto di proteste o
richieste di riparazione.

7. COURSES
Course racing with upwind will be setted if
possible. Courses, starting line and finishing line
will be decided by the Race Committee and the
Organizing Clubs depending on wind and water
conditions, and they can’t be the subject for
protests or redress.

8. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti all’atto del
perfezionamento dell’iscrizione.

8. SAILING INSTRUCTIONS
Copies will be distributed at the Race Office during
entries finalization.

9. ISCRIZIONI
9.1 Le pre-iscrizioni vanno effettuate entro il 7
luglio 2017, utilizzando l’apposito modulo
scaricabile dal sito www.circoloacquafresca.it Le
pre-iscrizioni possono essere effettuate:
 online sul sito www.circoloacquafresca.it,
 via mail all’indirizzo acquafresca@tiscalinet.it
 via fax al n. 045 7420770
9.2 La quota di iscrizione ammonta a 50 euro. Il
pagamento va effettuato tramite bonifico
bancario sul conto intestato a Polisportiva Fior
d’Olivo – Acquafresca
IBAN IT51D0801659300000020378232
BIC CCRTIT2T04A
presso la Cassa Rurale Alto Garda Filiale di
Castelletto di Brenzone, indicando nella causale:
Regata Foiling Week e il nome del timoniere.
9.3 Tutte le iscrizioni dovranno essere
perfezionate mediante consegna del modulo di
iscrizione in originale, copia dell’avvenuto
pagamento ed esibizione delle tessere e
dell’assicurazione presso la segreteria di regata
entro le ore 11.00 del giorno 8 luglio 2017. Al
termine dell’orario indicato le iscrizioni saranno
tassativamente chiuse e non verrà più ammesso
atleta alcuno, indipendentemente dalle cause del
ritardo, o dal fatto che abbia o meno
tempestivamente avvisato.
9.4 È tassativamente proibito far confermare la
presenza alle regate da colleghi, amici o terze
persone. E non sarà ugualmente concesso di
trasferire, per qualsiasi motivo, la quota di
iscrizione da un socio a un altro o da una regata
alla successiva.
9.5 Per facilitare il compito organizzativo e per il
contenimento dei costi è caldamente consigliato
di iscriversi con sufficiente preavviso.

9. REGISTRATION
9.1 Pre-registration shall be made before the 07th
of April using the form on the website
www.circoloacquafresca.it
Pre- registration shall be mede
 online www.circoloacquafresca.it,
 by email acquafresca@tiscalinet.it
 by fax n. 0039 045 7420770
9.2 Required fee is 50 euro. The entry fee shall be
paid by bank transfer on the following account.
IBAN IT51D0801659300000020378232
BIC CCRTIT2T04A
Name of the Bank: Cassa Rurale Alto Garda Filiale
di Castelletto di Brenzone.
Account owner: Polisportiva Fior d’Olivo Acquafresca
Payment object: Foiling Week Regatta + name of
the competitor
9.3 Registration must be completed at the Race
Office of the Club within Saturday, July 8, from 9
a.m. to 11 a.m. by presenting the original entryform, the payment certificate, FIV card (only for
Italian competitors) and copy of the insurance.
Saturday at 11.00 a.m. registrations will be strictly
closed and no more athletes will be admitted,
regardless of the delay, whether personal or force
majeure, or whether it has or has not notified
promptly.
9.4 It is strictly forbidden to confirm the presence
in the races by colleagues, friends or third parties.
And it is not allowed to transfer the registration
fee by a member to another or from one regatta
to the next.
9.5 To facilitate organizational and for cost
containment is highly recommended to sign up in
advance.

10. PUBBLICITA'
Ai sensi della Regulation 20 W.S., si comunica che
potrà essere esposta pubblicità sui kite e sulle
pettorine dei concorrenti (Regulation 20.3).

10. ADVERTISING
According to Regulation 20 W.S. competitors may
be required to display advertising chosen and
supplied by the organizing authority.

11. MEDIA
Con l'iscrizione a una regata ogni concorrente
concede automaticamente agli organizzatori il
diritto perpetuo di realizzare, utilizzare e
mostrare, in qualsiasi occasione e a discrezione dei
medesimi, ogni registrazione audio, immagine
fotografica, filmato, ripresa video e TV in diretta o
registrata, effettuati durante la manifestazione
alla quale prende parte, senza compenso alcuno.
La presenza in acqua di barche di appoggio per i
media, così come per gli allenatori o responsabili
delle squadre, deve essere autorizzata dal
Comitato di Regata.

11. MEDIA
By entering the Race competitors accept that they
may be photographed and/or videotaped
participating in the race and/or using the
Championship facilities and they consent to the
taking of such images and to the use, reuse,
publication and republication of such images in
any media, in conjunction with the competitors
name or not, without compensation and without
the competitors approval of such images or any
use thereof. Support boats in the water for the media,

12. RESPONSABILITA'
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e
la Giuria, i soci, i volontari e quanti per qualsiasi
ragione prendono parte all’organizzazione
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni
che possono subire persone e/o cose, sia in terra
che in acqua, in conseguenza della loro
partecipazione alla regata di cui al presente Bando
di Regata. I concorrenti partecipano alla regata a
loro rischio e pericolo e sotto la loro personale
responsabilità o di chi esercita la patria
responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo
responsabile della decisione di partecipare alla
regata, di continuarla ovvero di rinunciare.

12. LIABILITY
The Organizing Committee, the Race Commitee,
their officers, members and volunteers do not
accept liability for loss of life or property, personal
injury or damage caused by or arising out of the
regatta and competitors take part in the regatta at
their own risk. The establishment of the Notice of
Race and the Sailing Instructions in no way limits
or reduces the complete and unlimited
responsibilities of a competitor being solely and
entirely responsible for the management of a boat
he or she is sailing. It is the responsibility of each
sailor to decide to participate in a race or to
continue racing.

13. SALVAGENTE
Tutti i concorrenti devono indossare un idoneo
giubbotto salvagente. Tale obbligo non può
costituire oggetto di protesta tra i concorrenti.

13. FLOTATION DEVICE
All competitors shall wear personal flotation
devices at all times. Anyway, this can’t be subject
for protests between competitors.

as well as for coaches or team leaders, must be
authorized by the Race Committee.

