4° TROFEO UNIVELA - A CAT
28th - 29th September 2019

BANDO DI REGATA / NOTICE OF RACE
Plus Appendix Speed Race Long Distance
2nd October 2019
1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE E LOCALITA’
UNIVELA SAILING S.S.D.A R.L.
Tel. : +39 0365 791102
Fax : +39 0365 791105
Email: info@campioneunivela.com
Website: www.campioneunivela.com
L’evento avrà luogo nello specchio d’acqua
antistante Campione Univela Hostel.

1 ORGANIZING AUTHORITY AND VENUE
UNIVELA SAILING S.S.D.A R.L.
Tel. : +39 0365 791102
Fax : +39 0365 791105
Email: info@campioneunivela.com
Website: www.campioneunivela.com
Event will be held on the waterfront of Campione
Univela Hostel.

2 REGOLE
2.1 La regata sarà condotta secondo le Regole,
così come definite dalle Regole di Regata
2017- 2020.
Per le infrazioni delle 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 inglese.

2 RULES
2.1 The regatta will be governed by the rules as
defined in the racing Rules of Sailing (RRS)
2017-2020.
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.

3 ELEGGIBILITA’ ED AMMISSIONI
3.1 La regata è aperta alle imbarcazioni della
Classe A in possesso di regolare certificato di
stazza come da Regola 75.2.
3.2 I concorrenti italiani dovranno essere in regola
con l’iscrizione alla Classe per l’anno 2019.
3.3 Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in
regola con il tesseramento FIV 2019,
comprensivo di visita medica.
I concorrenti stranieri dovranno essere in
regola con la loro autorità nazionale.
3.4 I concorrenti dovranno essere coperti da
assicurazione RC in corso di validità con un
massimale minimo di 1.500.000 per evento
come previsto dalla prescrizione FIV alla
Regola 67 RRS e successive modifiche.

3 ELIGIBILITY AND ENTRIES
3.1 The Regatta is open to the boats of A Class with
a valid measurement certificate as Rule 75.2.

La predetta documentazione dovrà essere
depositata presso la segreteria al momento del
perfezionamento dell’iscrizione e, comunque non
oltre le ore 12:00 di sabato 28 settembre 2019.

2.2 In case of conflict between the different
languages, the English text will prevail.

3.2 Italian sailors must be registered at A Class for
the year 2019.
3.3 Italian sailors shall carry to the OA their FIV
membership card valid for year 2019 with valid
medical certificate.
foreigner sailors shall be in compliance with their
national authority.
3.4 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 the organizing club no
later than 12:00 am of Saturday 28th September
2019.

4 TASSA DI ISCRIZIONE
4.1 Le pre-iscrizioni dovranno essere compilate al
sito : www.campioneunivela.it
La quota d’iscrizione è di € 90,00 ed il
pagamento dovrà avvenire a mezzo Carta di
Credito entro 20/09.
Dopo tale data la quota d’iscrizione sarà
aumentata di € 20,00.
Dal giorno 27 settembre le iscrizioni saranno
possibili solo presso la segreteria di Univela
Sailing.
4.2 L’avvenuta iscrizione sarà visibile nell’Entry
List solo dopo il corretto invio del modulo e
l’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione.

4 ENTRY FEE
4.1 The pre-registrations shall be made by website :

5 PROGRAMMA DELLA REGATA
5.1
Data
Ora
Descrizione

5 EVENT SCHEDULE
5.1
Date
Time

27/09
28/09
d’avviso
29/09

14 - 18
9 - 12
13:00

www.campioneunivela.it
The entry fees is € 90,00 and is to be paid by
Credit Card by 20/09.
Any later entry will be subject to the additional
entry fees of € 20,00.
From 27 September the registrations can be
made only in the secretary office of Univela
Sailing.
4.2 The registration shall be displayed at the Entry
List only when the Entry Form with all
information filled in and the payment of the nonrefundable entry fee shall be sent successfully.
This can be considered a confirmation of entry.

Iscrizione
Iscrizione
Segnale

27/09
28/09
29/09

Regate
Premiazione

5.2
Il segnale d’avviso per la prima prova in
programma sabato 28 settembre 2019 sarà dato
alle ore 13.00.
5.3
L’orario del segnale di avviso della prima
prova di domenica 29 settembre 2019 verrà
comunicato mediante avviso all’Albo Ufficiale dei
Comunicati entro le ore 20.00 del giorno
precedente
5.4
L’ultimo giorno di regate non saranno dati
segnali di avviso dopo le ore 16.30.
6
STAZZE
Sarà applicata la Regola 78 RRS con le relative
prescrizioni FIV. I concorrenti dovranno regatare con
imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente
stazzate. 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 manifestazione.

14- 18
9 – 12
13:00

Description
Registrations
Registrations
First warning signal
Race
Price giving

5.2
The warning signal for the 1st race on
Saturday 28th September 2019 will be given at
1pm.
5.3
The time of the warning signal for the first
race on Sunday 29th September 2019 will be
given by a notice on the official notice board
before 8 pm the day before it will take effect.
5.4
On last racing day, no warning signal will be
displayed after 4.30 pm.
6
MEASUREMENTS
Rule 78 RRS will apply with relative FIV
prescriptions. Competitors must race with boats,
sails and equipment regularly measured. There will
be no pre-measurements, but checks will be made at
the discretion of the Race or Protest Committee
during the event.

7
ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la
Segreteria Regate al momento dell’iscrizione.

7
SAILING INSTRUCTIONS
Sailing instructions will be available at the race office
during registrations.

8 PUNTEGGIO
8.1
È previsto un numero massimo di 6 prove.

8
8.1

SCORING
A maximum of 6 races is scheduled.

8.2
8.3

9

Ogni giorno potrà essere disputato un
massimo di 3 prove.
Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio
Minimo, come da Appendice A.
(a) Quando venissero completate 4 prove, il
punteggio della serie di una barca sarà la
somma di tutti i punteggi da essa conseguiti
in tutte le prove. escludendo la peggiore.
(b) La presente manifestazione sarà valida
anche con una sola prova disputata.
PREMI
Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti, il
primo not-foil, la prima femminile ed il primo
juniores. Il primo classificato assoluto si
aggiudicherà il Trofeo Univela Challenge.

8.2

Every day a maximum of 3 races may be held.

8.3

The Low Point System of Appendix ‘A’ of RRS
will apply.
(a) When 4 races have been completed, a
boat's series score will be the sum of all scores
reached by it in all the races less the worst.
(b)The event will be valid even with only one
race held.

9
PRIZES
Prizes will be awarded to the first 3 classified overall,
to the first not-foil, the first girl and the first juniors.
The first classified overall will win the Univela Trophy
Challenge.

10 PERCORSO
La scelta del percorso sarà a discrezione del
Comitato di regata.

10

THE COURSE
Race course will be chosen by the R.C.

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, la Giuria ed
ogni volontario a qualsiasi titolo coinvolto 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.
I concorrenti minori di 18 anni dovranno esibire
un consenso scritto da un genitore o da chi ne fa
le veci.

11 DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta entirely at
their own risk. See RRS 4, Decision to Race.
Each competitor will be responsible for the
decision of start or continue racing. The
Organizing Committee, the Race Committee, the
Jury and any volunteer involved will not accept
any 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.
Any competitor under the age of 18 years old will
be required to obtain parental/guardian written
consent.

12 PUBBLICITA’
12.1 E’ ammessa pubblicità come da WS
Regulation 20.Le imbarcazioni italiane che
espongo pubblicità dovranno presentare la
licenza rilasciata dalla FIV.
12.2 Il comitato organizzatore può richiedere che
le imbarcazioni espongano un adesivo e /o
bandiera di strallo dello Sponsor su ogni lato della
prua per tutta la durata della manifestazione.

12 ADVERTISING
12.1 Advertising is permitted as Regulation 20
W.S.
Italian boat displaying advertisements must
submit the FIV licence.
12.2 Competitor may be required from the
organizing authority to display advertising
stickers or/and flag on both sides of the hull
during the whole event.

13 DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
13.1 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

13
PHOTOS AND / OR TELEVISION RIGHTS
13.1 Participants grant full rights and permission to
the Organising 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

usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o
per informazioni stampate.
13.2 A terra le barche dovranno essere sistemate
e mantenute in appositi spazi assegnati
dall’Autorità Organizzativa.

editorial or advertising purposes or for printed
information.
13.2 Boats will be accommodated ashore in a
specific and secured area and shall be kept in
their assigned place.

14 Hotel Accommodation: Univela Hostel
Tel: +39 0365.791102
Email: booking@campioneunivela.it

14
Hotel Accommodation: Univela Hostel
Tel: +39 0365.791102
Email: booking@campioneunivela.it

15 Univela Sailing è un complesso unico per unire I
servizi di soggiorno a quelli per pratiche sportive
e relax. Tutti i velisti possono trovare:
- 42 stanze (letti totali 170)
- Coffee , Restaurant, Pizzeria
- Parcheggio per macchina, van e moto
- Posto barca
- Posto per carrelli
- Hangar per ricovero di alberi, vele e altra
attrezzatura da vela
- Attrezzeria per piccole riparazioni
- 850 metri quadrati di scivolo per alaggio derive
- Gru per alaggio barche ( 6 tonnellate max)
- Drying room per asciugare le mute
- Ricovero biciclette, kitesurf e windsurf
- 3 aule per riunioni
- Palestra Techno-gym
- Rubber boat for water assistance
- WiFi nelle aree comuni
- Internet via cavo nelle stanze
- Lavatrici ed asciugatrici
- Tavolo da Ping pong
- Biliardino
- Sedie a sdraio

15
Univela Sailing is a unitary complex for
accommodation purposes and equipment for leisure
and sports services, where all sailors can find:
- 42 rooms (total beds 170)
- Coffee, Restaurant, Pizzeria
- Parking place for car, van and motorcycle
- Boat storage
- Trailer storage
- Storage area inside a hangar for mast, sail and
other sailing gear
- laboratory for small repairs
- 850 square metre slipway
- Crane to launch boats (6 tons max)
- Drying room for wetsuit
- Storage for bicycle, kitesurf and windsurf
- 3 meeting rooms
- Gym (technogym gear)
- Rubber boat for water assistance
- WiFi in all common areas
- Internet cable in the rooms
- Washing/drying machine
- Ping pong table
- Football table
- Deckchairs

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito
www.campioneunivela.it o a contattare lo staff
all’indirizzo: info@camioneunivela.com

For further information, please visit the web site
www.campioneunivela.it or contact the club at
info@campioneunivel.com

HOW TO GET TO CAMPIONE DEL GARDA
Airport
Verona - Catullo / +39 045 8095666
Milano - Bergamo / +39 035 326323
Milano - Linate / +39 0274852200
Milano - Malpensa / +39 0274852200

Train Stations
Rovereto
Brescia
Call Center Trenitalia / 892021
http://www.trenitalia.com

By Car
Highway Brennero-Modena:
Exit Rovereto sud
Highway Milano-Venezia:
Exit Brescia Est
Directions for arrival by car: should use the following for SATNAV 45°15’25N 10°45’00E

ATTACHMENT A – THE LOCATION

Campione del Garda is situated directly on the shore
of Lake Garda in an area of outstanding natural
beauty.
The village is on a small peninsular jutting out into
the lake, which gives it a private, exclusive feel. Its
beaches and houses are set against a backdrop of
truly breathtaking, rugged mountains..

CAMPIONE

VENUE: UNIVELA SAILING BASE

ATTACHMENT C - RACING AREA

VELEGGIATA
Speed Race - Long Distance – A CAT
2nd October 2019 – Campione del Garda > Arco
1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE E LOCALITA’
UNIVELA SAILING S.S.D.A R.L.
Tel. : +39 0365 791102
Fax : +39 0365 791105
Email: info@campioneunivela.com
Website: www.campioneunivela.com
L’evento avrà luogo nello specchio d’acqua
antistante Campione Univela Hostel.
Lunedi 1 ottobre
Iscrizioni dalle 9.00 alle 16.00
Mercoledi 2 ottobre
Iscrizioni fino alle ore 11.00
Segnale di avviso ore 13.00
L’evento consiste in una singola prova.
Premiazione al termine della prova.

1 ORGANIZING AUTHORITY AND VENUE
UNIVELA SAILING S.S.D.A R.L.
Tel. : +39 0365 791102
Fax : +39 0365 791105
Email: info@campioneunivela.com
Website: www.campioneunivela.com
Event will be held on the waterfront of Campione
Univela Hostel.
Monday 1st October
Registrations from 9.00 to 16.00
Monday 2nd October
Registration until 11.00
Warning Signal at 13.00
One single race will be held.
Prize giving at the end of the race.

2 REGOLE
2.1 La regata sarà condotta secondo le Regole,
così come definite dalle Regole di Regata
2017- 2020.
Per le infrazioni delle 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 inglese.

2 RULES
2.1 The regatta will be governed by the rules as
defined in the racing Rules of Sailing (RRS)
2017-2020.
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.

3 ELEGGIBILITA’ ED AMMISSIONI
3.1 La regata è aperta alle imbarcazioni della
Classe A in possesso di regolare certificato di
stazza come da Regola 75.2.
3.2 I concorrenti italiani dovranno essere in regola
con l’iscrizione alla Classe per l’anno 2019.
3.3 I concorrenti dovranno essere coperti da
assicurazione RC in corso di validità con un
massimale minimo di 1.500.000 per evento
come previsto dalla prescrizione FIV alla
Regola 67 RRS e successive modifiche.

3 ELIGIBILITY AND ENTRIES
3.1 The Regatta is open to the boats of A Class with
a valid measurement certificate as Rule 75.2.

La predetta documentazione dovrà essere
depositata presso la segreteria al momento del
perfezionamento dell’iscrizione e, comunque non

2.2 In case of conflict between the different
languages, the English text will prevail.

3.2 Italian sailors must be registered at A Class for
the year 2019.
3.3 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 the organizing club no
later than 12:00 am of 2nd October 2019.

oltre le ore 12:00 del 2 ottobre 2019.

4 TASSA DI ISCRIZIONE
4.1 Le pre-iscrizioni dovranno essere compilate al
sito : www.campioneunivela.it
La quota d’iscrizione è di € 10,00 ed il
pagamento dovrà avvenire a mezzo Carta di
Credito. Dal giorno 27 settembre le iscrizioni
saranno possibili solo presso la segreteria di
Univela Sailing.
4.2 L’avvenuta iscrizione sarà visibile nell’Entry
List solo dopo il corretto invio del modulo e
l’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione.

4 ENTRY FEE
4.1 The pre-registrations shall be made by website :
www.campioneunivela.it
The entry fees is € 10,00 and is to be paid by
Credit. From 27 September the registrations can
be made only in the secretary office of Univela
Sailing.
4.2 The registration shall be displayed at the Entry
List only when the Entry Form with all
information filled in and the payment of the nonrefundable entry fee shall be sent successfully.
This can be considered a confirmation of entry.

5 STAZZE
Sarà applicata la Regola 78 RRS con le relative
prescrizioni FIV. I concorrenti dovranno regatare con
imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente
stazzate. 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 manifestazione.

5 MEASUREMENTS
Rule 78 RRS will apply with relative FIV
prescriptions. Competitors must race with boats,
sails and equipment regularly measured. There will
be no pre-measurements, but checks will be made at
the discretion of the Race or Protest Committee
during the event.

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

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

7 PREMI
Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti.

7 PRIZES
Prizes will be awarded to the first 3 classified overall.

16 PERCORSO
La scelta del percorso sarà a discrezione del
Comitato di regata.

16

THE COURSE
Race course will be chosen by the R.C.

5

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, la Giuria ed
ogni volontario a qualsiasi titolo coinvolto 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.
I concorrenti minori di 18 anni dovranno esibire
un consenso scritto da un genitore o da chi ne fa
le veci.

5

DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta entirely at
their own risk. See RRS 4, Decision to Race.
Each competitor will be responsible for the
decision of start or continue racing. The
Organizing Committee, the Race Committee, the
Jury and any volunteer involved will not accept
any 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.
Any competitor under the age of 18 years old will
be required to obtain parental/guardian written
consent.

6

PUBBLICITA’

6

ADVERTISING

6.1

E’ ammessa pubblicità come da WS
Regulation 20.Le imbarcazioni italiane che
espongo pubblicità dovranno presentare la
licenza rilasciata dalla FIV.
16.1 Il comitato organizzatore può richiedere che
le imbarcazioni espongano un adesivo e /o
bandiera di strallo dello Sponsor su ogni lato della
prua per tutta la durata della manifestazione.

6.1 Advertising is permitted as Regulation 20 W.S.
Italian boat displaying advertisements must
submit the FIV licence.
6.2 Competitor may be required from the organizing
authority to display advertising stickers or/and
flag on both sides of the hull during the whole
event.

17 DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
17.1 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.
17.2 A terra le barche dovranno essere sistemate
e mantenute in appositi spazi assegnati
dall’Autorità Organizzativa.

17
PHOTOS AND / OR TELEVISION RIGHTS
17.1 Participants grant full rights and permission to
the Organising 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.
17.2 Boats will be accommodated ashore in a
specific and secured area and shall be kept in
their assigned place.

18 Hotel Accommodation: Univela Hostel
Tel: +39 0365.791102
Email: booking@campioneunivela.it
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Hotel Accommodation: Univela Hostel
Tel: +39 0365.791102
Email: booking@campioneunivela.it

19 Univela Sailing è un complesso unico per unire I
servizi di soggiorno a quelli per pratiche sportive
e relax. Tutti i velisti possono trovare:
- 42 stanze (letti totali 170)
- Coffee , Restaurant, Pizzeria
- Parcheggio per macchina, van e moto
- Posto barca
- Posto per carrelli
- Hangar per ricovero di alberi, vele e altra
attrezzatura da vela
- Attrezzeria per piccole riparazioni
- 850 metri quadrati di scivolo per alaggio derive
- Gru per alaggio barche ( 6 tonnellate max)
- Drying room per asciugare le mute
- Ricovero biciclette, kitesurf e windsurf
- 3 aule per riunioni
- Palestra Techno-gym
- Rubber boat for water assistance
- WiFi nelle aree comuni
- Internet via cavo nelle stanze
- Lavatrici ed asciugatrici
- Tavolo da Ping pong
- Biliardino
- Sedie a sdraio

19
Univela Sailing is a unitary complex for
accommodation purposes and equipment for leisure
and sports services, where all sailors can find:
- 42 rooms (total beds 170)
- Coffee, Restaurant, Pizzeria
- Parking place for car, van and motorcycle
- Boat storage
- Trailer storage
- Storage area inside a hangar for mast, sail and
other sailing gear
- laboratory for small repairs
- 850 square metre slipway
- Crane to launch boats (6 tons max)
- Drying room for wetsuit
- Storage for bicycle, kitesurf and windsurf
- 3 meeting rooms
- Gym (technogym gear)
- Rubber boat for water assistance
- WiFi in all common areas
- Internet cable in the rooms
- Washing/drying machine
- Ping pong table
- Football table
- Deckchairs

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito
www.campioneunivela.it o a contattare lo staff
all’indirizzo: info@camioneunivela.com

For further information, please visit the web site
www.campioneunivela.it or contact the club at
info@campioneunivela.com

