REGATA NAZIONALE - SWISS OPEN CHAMPIONSHIP

CLASSE A
14 - 16 May 2016

BANDO DI REGATA / NOTICE OF RACE
UVM in collaborazione con SACA
1 - AUTORITA’ ORGANIZZATRICE E LOCALITA’
UNIONE VELICA MACCAGNO asd - UVM Lungolago G.Girardi, 8
21061 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA (VA)
Tel. / Fax: +39.0332560472 - Cell. +39.3384383723
E-mail: info@unionevelicamaccagno.it
Website: www.unionevelicamaccagno.it
L’evento avrà luogo nello specchio d’acqua antistante al Circolo

1 - ORGANIZING AUTHORITY AND VENUE
UNIONE VELICA MACCAGNO asd - UVM Lungolago G.Girardi, 8
21061 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA (VA)
Tel. / Fax: +39.0332560472 - Cell. +39.3384383723
E-mail: info@unionevelicamaccagno.it
Website: www.unionevelicamaccagno.it
Event will be held on the waterfront of Sailing Club UVM.

2 - REGOLE
2.1 La regata sarà condotta secondo le Regole, così come
definite dalle Regole di Regata 2013-2016. Inoltre si
applicheranno tutti i corsivi e le prescrizioni F.I.V., il presente
Bando, le Istruzioni di Regata, il Regolamento di Classe (per
quanto non in contrasto con il Bando e le Istruzioni di Regata)
ed i successivi ed eventuali comunicati ufficiali emessi dal
Comitato di Regata.
Per le infrazioni alle Regole della Parte 2 del RRS saranno in
vigore le Regole 44.1 e 44.2 RRS con la variante che è richiesta
l’esecuzione della penalità di un giro comprendente una virata
ed un’abbattuta.
2.2 In caso di conflitto fra lingue diverse prevarrà il testo in
lingua italiana.

2 - RULES
2.1 The regatta will be governed by the rules as defined in the
racing Rules of Sailing (RRS) 2013-2016, FIV prescriptions,
Notice of Race, Sailing Instructions, Class Rules (if not in
contrast with NOR and SI) and eventual Official Notices of the
Race Committee.
For infringements of the rules of the RRS Part 2, RRS 44.1 and
44.2 will apply changed that only one turn penalty (one tack and
one gybe) is required.
2.2 In case of conflict between the different languages, the
Italian version will prevail.

3 - PUBBLICITA’
Sarà applicata la Regola 80 RRS. La manifestazione è
classificata come evento di categoria C ai sensi Regulation 20
ISAF, Codice per la Pubblicità. Il Comitato Organizzatore può
richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre un adesivo
dello Sponsor su ogni lato della prua per tutta la durata della
manifestazione.

3 - ADVERTISING
Rule 80 RRS will apply. The event is classified as event of C
category as per Regulation 20 ISAF. Competitor may
be
required from the organizing authority to display advertising
stickers on both sides of the hull during the whole event.

4 - ELEGGIBILITA’ ED AMMISSIONI
4.1 La regata è aperta alle imbarcazioni della Classe A in
possesso di regolare certificato di stazza come da Regola 75.2.
4.2 I concorrenti italiani dovranno essere in regola con l'iscrizione
alla Classe per l'anno 2016.
4.3 Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate all’UVM via E-mail
compilando l’apposito modulo iscrizioni pubblicato sul sito
unitamente al pagamento della tassa d’iscrizione entro il 30 aprile.
4.4 Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in regola con il
tesseramento FIV, comprensivo di visita medica.
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con la loro
autorità nazionale.

4 - ELIGIBILITY AND ENTRIES
4.1 The Regatta is open to the boats of the A Class with a valid
measurement certificate as per Rule 75.2.
4.2 Italian sailors must be registered at the A Class for the year
2016
4.3 The pre-registrations form (available on the website) should
be sent to UVM Club via E-mail, together with the entry fee bank
payment, within April 30th 2016.
4.4 Italian sailors shall carry to the OA their FIV membership
card valid for the year 2016 with valid medical certificate.
Foreigner sailors shall be in compliance with their national
authority.
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4.5 I concorrenti dovranno essere coperti da assicurazione RC in
corso di validità con un massimale minimo di € 1.500.000,00
per evento come previsto dalla prescrizione FIV alla Regola 67
RRS e successive modifiche.
La predetta documentazione dovrà essere depositata presso la
Segreteria dell’UVM al momento del perfezionamento
dell'iscrizione e comunque non oltre le ore 10:30 di sabato 14
maggio 2016.

4.5 Each participating boat shall be insured with valid third
party liability insurance with a minimum cover of € 1.500.000
per event or the equivalent if expressed in other currency, as
required on FIV prescriptions on Regulation 67 RRS and
following amendments.
The above mentioned documents must be shown at the secretary
of UVM no later than 10:30 am of Saturday 14th May 2016

5 - TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è di € 130,00.
Se la pre-iscrizione ed il pagamento sono fatte entro il 30 aprile
2016, la tassa d’iscrizione sarà di € 100,00.
Saranno accettati pagamenti a mezzo bonifico bancario.
Intestazione conto: UNIONE VELICA MACCAGNO asd
EU IBAN: IT58H0542850401000000055533
SWIFT/BIC: BEPOIT21
CAUSALE: “Regata CLASSE A + cognome/nome + n.velico”

5 - ENTRY FEE
The entry fee is of € 130,00.
If pre-registration and payment are made within 30th April 2016
the fee will be of € 100,00.
Payments can be made by bank transfer
Heading bank account: UNIONE VELICA MACCAGNO asd
EU IBAN: IT58H0542850401000000055533
SWIFT/BIC: BEPOIT21
DESCRIPTION: “A Class Regatta + surname/name + sail
number”

6 - PROGRAMMA DELLA REGATA
6.1 Data
Ora
Descrizione
14/05/2016 9-10:30
Iscrizioni e Stazze
12:00
1° Segnale d’Avviso
Al termine delle regate
Aperitivo al Circolo
15/05/2016
Regate
19:30/20:00 Cena al Circolo
16/05/2016
Regate
Al termine delle regate
Rinfresco e Premiazione

6 - EVENT SCHEDULE
6.1 Date
Time
14/05/2016 9-10:30 am
12:00
At the end of races

6.2 Il segnale di avviso per la prima prova in programma sabato
14 maggio 2016 sarà dato alle ore 12:00.
6.3 L’orario del segnale di avviso della prima prova di domenica
15 maggio e lunedì 16 maggio 2016 verrà comunicato mediante
avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 20.00 del
giorno precedente a quello in cui avrà effetto.
6.4 L’ultimo giorno di regate non saranno dati segnali di avviso
dopo le ore 16.00.

Description
Registrations & Measurements
1st Warning Signal
welcome drink at UVM
clubhouse
15/05/2016
Races
7:30/8 pm
Dinner at UVM clubhouse
16/05/2016
Races
At the end of races
Refreshment & Prize-giving
6.2 The warning signal for the 1st race on Saturday 14th May
2016 will be given at 12:00.
6.3 The time of the warning signal for the first race on Saturday
15th May and Monday 16th May 2016 will be given by a notice
on the official notice board before 8 pm the day before it will take
effect.
6.4 On last racing day, no warning signal will be displayed after
4:00 pm.

7 - STAZZE
Sarà applicata la Regola 78 RRS con relative prescrizioni FIV. I
concorrenti dovranno regatare con imbarcazioni, vele ed
attrezzatura regolarmente stazzate. In aggiunta ogni imbarcazione
dovrà consegnare alla Segreteria del Circolo Organizzatore validi
certificati di stazza per barca e vela. In conformità alle IACA
Class Rules 2010, le Regole di Classe, le imbarcazioni stazzate
dopo l’1 gennaio 2010 dovranno avere la placca ISAF affissa
all’interno dello scafo destro in corrispondenza del gavone di
poppa. La verifica della corrispondenza fra certificato di stazza e
timbro e sigla dello stazzatore sulle vele sarà a carico del
Comitato di Regata. Non vi saranno controlli preventivi di stazza,
ma potranno essere compiuti controlli a discrezione del Comitato
di Regata o di quello per le Proteste nel corso della competizione.

7 - MEASUREMENTS
Rule 78 RRS will apply with relative FIV prescriptions.
Competitors must race with boats, sails and equipment regularly
measured. A valid measurement certificate for boat and sail shall
be presented to the organizing authority at registration.
In accordance with the IACA Class Rules 2010, Class Rules,
boats that have been measured after January 1st 2010, must have
the ISAF plaque affixed inside the right hull close to the stern
locker. The Race Committee will check the correspondence
between measurement certificate, stamp and initial of the
measurer on the sails. There will be no pre-measurements, but
checks will be made at the discretion of the Race or Protest
Committee during the event.

8 - ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria
Regate al momento dell’iscrizione

8 - SAILING INSTRUCTIONS
Sailing instructions will be available at the race office during
registrations.

9 - PUNTEGGIO
9.1 È previsto un numero massimo di 9 prove.
9.2 Ogni giorno potrà essere disputato un massimo di 3 prove.
9.3 Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio Minimo, come da
Appendice A.

9 - SCORING
9.1 A maximum of 9 races is scheduled.
9.2 Every day a maximum of 3 races may be held.
9.3 The Low Point System of Appendix ‘A’ of RRS will apply.
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9.4
(a) Quando venissero completate meno di 4 prove, il punteggio
della serie di una barca sarà la somma di tutti i punteggi da essa
conseguiti in tutte le prove.
(b) Quando venissero completate da 4 a 8 prove, il punteggio
della serie di una barca sarà la somma dei punteggi da essa
conseguiti in tutte le prove escludendo la peggiore.
(c) Quando venissero completate 9 prove, il punteggio della serie
di una barca sarà la somma dei punteggi da essa conseguiti in
tutte le prove escludendo le 2 peggiori.
(d) La presente manifestazione sarà valida anche con una sola
prova disputata.

9.4
(a) When less than 4 races have been completed, a boat's series
score will be the sum of all scores reached by it in all the races.
(b) When 4 to 6 races will be completed, the boat's series score
will be the sum of the scores reached by it in all the race scores
excluding the worst score.
(c) When 9 races will be completed, the boat's series score will be
the sum of the scores reached by it in all the race scores excluding
the 2 worst scores.
(d) The event will be valid even with only one race held.

10 - PREMI
Saranno premiati i primi 5 classificati assoluti, il primo
equipaggio Juniores ed il primo equipaggio femminile.
Verranno premiati anche i primi 3 equipaggi non foils.
Il primo classificato assoluto si aggiudicherà il titolo di Campione
Svizzero 2016 CLASSE A SACA.

10 - PRIZES
Prizes will be awarded to the first 5 classified overall, the first
Juniores and first female.
Prize giving to 3 best non foilers competitors.
The first classified overall will win the A CAT SACA Swiss
Championship 2016 Title.

11 - RESPONSABILITA’
I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e
sotto la personale responsabilità di chi esercita la patria
responsabilità (Cfr. Regola 4 Decisione di Partecipare alla
Regata). Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della
decisione di partire o continuare la regata. 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 stessa.

11 - DISCLAIMER OF LIABILITY.
Competitors participates in the regatta entirely at their own risk
(see Rule 4, Decision to Race). Each competitor will be
responsible for the decision to start or continue the race.
The Organizing Committee, the race Committee and the Jury
have no responsibility for any damage that might be caused to
persons or property both in water and on the ground before,
during and after the race.

12 - DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Circolo
Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi
mezzo, 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.

12 - PHOTOS AND / OR TELEVISION RIGHTS
Participants grant full rights and permission to the Organizing
Authority to publish and / or transmit by any means, any
photograph or filmed shooting of people or boats during the
event, including but not limited to, television commercials and all
they can be used to their editorial or advertising purposes or for
printed information.

13 - PARCHEGGI AUTO E CARRELLI
Alla registrazione verrà consegnato un permesso di sosta per il
parcheggio dell’auto nei pressi del “Parco Giona”. Soltanto i
carrelli e le imbarcazioni potranno entrare e sostare nella zona
delimitata del Parco.

13 - PARKING DOCKING AND CARS
A car parking permit will be given at registration.
Participants shall park boat and trailers on the reserved area in
Parco Giona . No Car are allowed to enter the Parco Giona.

14 - ALTRE INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito internet del
Circolo UVM (www.unionevelicamaccagno.it) oppure a
contattare la segreteria alla mail: info@unionevelicamaccagno.it

14 - OTHER INFORMATIONS
For further information, please visit the UVM web site
(www.unionevelicamaccagno.it) or contact the secretary of the
club at the e-mail: info@unionevelicamaccagno.it

I concorrenti sono invitati a riservare direttamente la loro
sistemazione alberghiera consultando i siti sotto elencati.

Competitors shall make their own housing arrangement.
For information see below.
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TOURIST OFFICE - PROLOCO MACCAGNO
http://www.prolocomaccagno.it/maccagno/alloggiare
HOTELS
MACCAGNO
ALBERGO MACCAGNO www.albergomaccagno.it Tel. +39.0332560606 Massimo e/o Renata
ALBERGO PARADISO
www.pensioneparadiso.it Tel. +39.0332560128
ALBERGO TORRE IMPERIALE www.hoteltorreimperiale.it Tel. +39.0332561000

COLMEGNA
HOTEL CAMIN

www.caminhotel.com Tel. +39.0332510330

LUINO
HOTEL INTERNAZIONALE www.hotelinternazionaleluino.com Tel. +39.0332530193

R.T.A - APARTMENTS
MACCAGNO
www.appartamentiemmaus.it
GOLFO GABELLA www.golfogabella.it
CASA AUGUSTA www.casa-augusta.it
CASA MARTHA www.casa-martha.de
FONDAZIONE EMMAUS

CAMPING SITE
MACCAGNO
CAMPING LIDO www.boschettoholiday.it
PARK CAMPING AZUR www.lagocamp.com
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