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BANDO DI REGATA 
 

14 - 16 GIUGNO 2019   

                              

 

REGATA VALIDA COME 4a PROVA DEL CAMPIONATO CROCIERA ALTO GARDA -  
           FRAGLIA CUP 2019 

REGATA VALIDA COME 4° PROVA DEL CAMPIONATO ZONALE ORC XIV ZONA FIV 
 
 

  1. ENTE ORGANIZZATORE (C.O.) 
  Fraglia Vela Riva del Garda (viale Maroni, 2 – 38066 RIVA DEL GARDA - TN). 

 
  2. LOCALITA' DI PARTENZA DELLE REGATE 

 Riva del Garda, da Venerdì 14 a Domenica 16 Giugno 2019 (68° NASTRO AZZURRO).   
        
       3. IMBARCAZIONI AMMESSE  
        
       3.1   Yachts a vela a bulbo di lunghezza l.f.t. non inferiore a m. 6,00 e comunque a discrezione del  
                Comitato Organizzatore. 
       3.2   Le imbarcazioni partecipanti dovranno presentare CERTIFICATO ORC 2019  
       3.3   Le imbarcazioni sprovviste di tale certificato SARANNO RAGGRUPPATE IN UNA CLASSE UNICA  
               E REGATERANNO IN TEMPO REALE NON PARTECIPANDO AL CAMPIONATO “FRAGLIA CUP”.  

      
       4.  SUDDIVISIONE IN CLASSI     
             Per l’attività le imbarcazioni saranno distinte nelle seguenti categorie: 

• MONOTIPI: con almeno 5 imbarcazioni iscritte 

• ORC: con certificato  

• Diporto: senza certificato ORC 
Le Classi ORC saranno 3: 
4.1 ORC M (Minialtura): tutte le imbarcazioni monoscafo semicabinate a deriva fissa zavorrata, (se 
mobile dovrà essere bloccata in regata) con LH maggiore di 6 mt. e minore di 10 mt., dislocamento 
(DISPL) minore di 2000 Kg, un rapporto RDL = (27.87 x DISPL)/IMSL3 ≤ 170, senza trapezi o terrazze 
a traliccio atte a spostare fuori bordo il peso dell’equipaggio. In caso di un numero di iscritti consistente 
questa classe potrà essere divisa in 2 sottoclassi M1 e M2 a discrezione della XIV Zona FIV; 
4.2 ORC R : tutte le imbarcazioni non appartenenti alla classe Minialtura come sopra definita senza 
trapezi o terrazze a traliccio; 
Classe HI-TECH: tutte le imbarcazioni dotate di trapezi o terrazze a traliccio; 

 
       5.  REGOLAMENTI APPLICATI 

              Tutte le regate verranno disputate applicando: 
               a)  Le Regole come definite nel WS Racing Rules of Sailing in vigore.       

b)  Le prescrizioni dell’ appendice B delle WS Offshore Special Regulation in vigore.   
c)  Il Regolamento Campionato Zonale ORC e le linee Guida Altura 2019 redatte dalla XIV 
Zona FIV.  

               d)  Le norme provinciali (P.A.T.) relative alla navigazione. 
               e)  La esposizione ben visibile del numero velico dell’imbarcazione 

f)  Alle norme contenute nel bando di regata, nelle istruzioni di regata e nei comunicati ufficiali  
     del Comitato di Regata o da qualsiasi disposizione o regola che possa essere emanata      
     dalle Autorità del Lago di Garda. 

                g) Dal Regolamento Campionato Crociera Alto Garda – Fraglia Cup2019. 
  

                6.  INFRAZIONI ALLE REGOLE 
      6.1 La  regola 44.1 è modificata nel senso che una penalità di due giri sarà sostituita da una 

penalità di un giro.  
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                6.2 Questo punto si applica alle sole prove costiere: 
Una barca che si trova oltre la linea nell’ultimo minuto e non rientra per ripartire come da reg. 29 o 30 
del RRS,verrà penalizzata del 10% del suo tempo di percorrenza. Una barca che si trova oltre la linea 
di partenza prima dell’ultimo minuto e non rientra per ripartire sarà classificata OCS. 

     
      6.3  Imputazione di comportamento gravemente scorretto, sconveniente ed antisportivo viene      
            applicata la RRS. 69..  
      6.4  Per tutte le altre regole il C.d.R. potrà decidere per una penalità o per la squalifica. 
      6.5  Il motore acceso durante la regata comporta un DSQ. 

  
      7. PUBBLICITA’. 
      La pubblicità è libera. Una barca ed il suo equipaggio devono attenersi alla Regulation 20.,    
      per l’esposizione della pubblicità delle barche a terra con obbligo di esibire all’iscrizione la  
      licenza FIV, valida per l’anno in corso. 
      Ogni imbarcazione potrà essere obbligata ad esporre gli adesivi degli sponsor della manifestazione  
      su entrambi i masconi per tutta la durata dell’evento. 

 
      8. ISCRIZIONI 
      Il termine ultimo per l’accettazione delle iscrizioni è fissato alle ore 11.00 del 14 giugno 2019. Le     

      iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente sul sito www.fragliavelariva.it/regatta/ entro e     
      non oltre le ore 11.00 dell’ 13 giugno 2019, effettuando il pagamento direttamente in segreteria   
      oppure tramite bonifico bancario in base alle seguenti coordinate: 
      Beneficiario: Fraglia Vela Riva 
      Istituto di Credito: CASSA RURALE ALTO GARDA - Filiale Riva del Garda - Via Damiano Chiesa 
      IBAN: IT46T 08016 35320 000002300403 
     Causale: specificare Nome Imbarcazione e Numero Velico – Iscrizione Rothoblaas e Nastro   
                    Azzurro 
     L’iscrizione sarà perfezionata tramite registrazione presso la Segreteria della Fraglia Vela Riva     
     presentando per ogni membro di equipaggio la tessera FIV in corso di validità e per le sole    
     imbarcazione ORC un certificato di Rating ORC in corso di validità.  
 
    Termine iscrizioni: Ore 12.00 di venerdì 14 giugno 2019 per i J70 
    Ore 12.00 di sabato 15 giugno 2019 per le altre classi 
   
     9. TASSA DI ISCRIZIONE 
         Per i J70 la tassa d’iscrizione è di € 250,00 e prevede 3 giornate di regate dal venerdì alla Domenica. 
 La tassa di iscrizione è di € 100,00 per imbarcazione e comprende l'iscrizione al 7° TROFEO    
     ROTHOBLAAS e 68° NASTRO AZZURRO. 

 
     10. ISTRUZIONI DI REGATA 
      Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria della Fraglia Vela Riva dalle ore   
      09.00 del giorno 13 giugno 2019.   

 
      11. RESPONSABILITA' 
      Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC verso terzi, in corso di validità,     
      con un massimale di almeno Euro 1.500.000,00. 
             I concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 del RdR      
      (“Decisione di Partecipare alla Regata”). L’Ente Organizzatore e il Comitato di Regata declinano  
      ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose, sia in terra che   
      in acqua, in conseguenza alla partecipazione alle competizioni di cui al presente Bando. Si ricorda  
      che i proprietari o coloro che fanno uso delle barche e, in genere, dei mezzi da competizione, sono   
      personalmente responsabili di tutti gli incidenti materiali o fisici che possono avvenire ai loro mezzi  
      ed agli equipaggi. Sarà altresì competenza dei proprietari o di chi impiegherà i mezzi da   
      competizione di giudicare in base al grado di allenamento conseguito, alla forza del vento, allo stato  
      dei campi di regata, alle previsioni meteorologiche ecc … l’opportunità di prendere parte o meno il  
      mare e di partecipare o non partecipare alle prove in programma. 
 

http://www.fragliavelariva.it/regatta/
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      12. PREMIAZIONE 
      Avrà luogo presso la Fraglia Vela domenica 16 giugno 2019 al termine delle regate.  
   
      13. ORMEGGI - OSPITALITA' 
      Alaggi e ormeggio compresi nella tassa di iscrizione. 

 
 
 

           14. DATA E ORA DI PARTENZA DELLE PROVE 
            - Giovedì 13: Perfezionamento iscrizioni, distribuzione gadget 
            - Venerdì 14:Perfezionamento iscrizioni, distribuzione gadget fino ore 12:00 

-  Venerdì14: primo warning signal J70 ore 13:00 
- Sabato 15: perfezionamento iscrizioni fino alle ore 12:00 

            - Sabato 15: ore 13:00 3 Prove a bastone, al termine pasta 
 - Domenica  16: ore 12:00 Prova costiera come da Istruzioni di Regata “68° NASTRO   
   AZZURRO”, per i J70 previste altre prove a bastone, al termine, pasta e cerimonia di 

premiazione 

Il programma prevede un numero massimo di 6 regate; non si potranno disputare più di 3     
regate al giorno.  
L’orario per il Segnale di Avviso per i J70 della prima regata è fissato alle ore 13:00 di Venerdì 
14 Giugno 2019. A seguire le altre due prove. 
L’orario per il Segnale di Avviso per le altre classi della prima regata è fissato alle ore 13:00 di 
Sabato 15 Giugno 2019. A seguire le altre due prove. 
Il Segnale di Avviso per l’ultima regata in programma non potrà essere dato dopo le ore 15.00  
di Domenica 16 giugno 2019. 

   

           15. PERCORSO 
 Come da istruzioni di regata. Le prove J70 si svolgeranno su boe, percorso costiero il giorno 16         
giugno per le altre classi. Tutte le prove avranno coefficiente 1. 

 
 

            16. CLASSI AMMESSE 
            ORC, ASSO 99, FIRST 8, DOLPHIN 81 ,MELGES 24 /32, J24, UFO 22, FUN,  
         J22 - LASER SB3; H22 

 

            Il Comitato Organizzatore si riserva di ammettere altre classi. Minimo di imbarcazioni per  
            classe n° 5 e comunque a discrezione del Comitato Organizzatore. 

  
           17. TASSA DI ISCRIZIONE 
           La tassa di iscrizione è di € 100,00 per imbarcazione e comprende l'iscrizione al trofeo Rothoblaas e      
           68° NASTRO AZZURRO. 

 
          18. SISTEMA DI PUNTEGGIO 
          Sarà in vigore il Sistema Punteggio Minimo. 
          Sono previste 4 prove senza scarto; in caso di parità prevarrà l'ordine di arrivo della regata  
           67°NASTRO AZZURRO o in difetto di questa quello dell'ultima prova disputata. 
 
          19. PREMI 
          TROFEO “ ROTHOBLAAS “ 
           Verrà assegnato al vincitore di categoria/classe con punteggio più basso tra tutte le categorie/   
           classi ammesse. In caso di parità il premio verrà assegnato a chi ha battuto il maggior numero di  
           yacht nella sua categoria. 
           Premi di classifica finale per ognuna delle classi ammesse. 
 

TROFEO “ JCUP “ 
 Verrà assegnato al vincitore della categoria J70. Premi per i primi 3 classificati. 
 

           20. CLASSIFICHE 
           Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’Appendice A.   
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Per le classi ORC verranno calcolate in tempo compensato secondo quanto previsto dal Regolamento 
Campionato Zonale ORC e dalle Linee Guida della XIV Zona FIV 

           
           21. COMITATO DI REGATA UNICO (C.d.R.) 
           La composizione del C.d.R. UNICO sarà resa nota mediante comunicato prima della partenza di ogni prova 
 

      22. ATTIVITA’ A TERRA & GADGETS 
      Per ogni regatante è previsto un gadget e la pasta al termine di ogni giornata di regata. 

 
     23. DIRITTI FOTOGRAFICI e/o TELEVISIVI 
      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. 
 

24. I BATTELLI DI LINEA HANNO IL DIRITTO DI ROTTA SU OGNI ALTRA IMBARCAZIONI. 
ATTENZIONE IN CONCOMITANZA CI SARANNO ALTRE MANIFESTAZIONI NAUTICHE IN 
SVOLGIMENTO SI PREGA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE 
 
 
 

NOTICE OF RACE 
 

14 - 16 JUNE 2019   

                              
 

REGATTA VALID AS 4TH RACE CAMPIONATO CROCIERA ALTO GARDA -  
           FRAGLIA CUP 2019 AND CAMPIONATO ZONALE ORC XIV ZONA FIV 

 

1. ORGANIZING AUTHORITY 

Fraglia Vela Riva del Garda (viale Maroni, 2 – 38066 RIVA DEL GARDA - TN). 

 

2. STARTING LOCATION OF REGATTAS 

Riva del Garda, from Friday 14 to Sunday 16 June 2019 (68° NASTRO AZZURRO). 

 

3. ALLOWED BOATS 

 

3.1 Sailing yachts with keel boat of length l.o.a. not less than m. 6,00 and however at the discretion of O.A. 

3.2 The participating boats will have to present measurement certificate 2019 or ORC CLUB 2019. 

3.3 The boats without the certificate THEY WILL BE GROUPED IN A UNIQUE CLASS AND WILL RACE IN 

REAL TIME NOT PARTICIPATING AT CHAMPIONSHIP “FRAGLIA CUP”. 

 

4. CLASS DIVISION 

For the activity the boats will be divided into the following categories: 

• ORC: with certificate 

• ……: without certificate ORC 

The ORC Class will be 3, with minimum 5 boats for each class. In case of failure to reach the 

minimum class number the boats will be registered in the most homogeneous group. 

4.1 Class M (offshore): all semi-hull mono-hull fixed weighted boats with L.O.A. greater than 6 mt and lower than 

10 mt, displacement lower than 2000 Kg, RDL=(27.87 x DISPL)/IMSL3 ≤ 170, without trapezoids or trellis 

terraces designed to move the weight of the crew overboard. If there are a lot of subtribes this class can be 

divided in 2 other subclasses M1 and M2 under decision of XIV Zone FIV. 

4.2 ORC R: all the boats not belong at Class offshore, without trapezoids or trellis terraces; 

Class HI-TECH: all the boats with trapezoids or trellis terraces 
Class monotype: the following models belong to this group: ESTE 24 – FIRST 8 – FUN – H22 – J24 – J70 – 

J80 – MELGES 24 – METEOR – MINI 6.50 – PLATU 25 – PROTAGONIST 7.50 – SB 20 – SURPRISE – 
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UFO 22. Within this class ORC momotipi classes may be set up based on belonging to the same FIV-

recognized Keel Monotype and the minimum number to constitute the regatta class is 5 boats at the discretion 

of the CO. 

 

5. APPLIED RULES 

All the race will be played by applying: 

a) The Rules as defined in WS Racing Rules of Sailing in force. 

b) The requirements of Category 4 of the WS Offshore Special Regulation in force. 

c) The Altura 2019 Guidelines drawn up by the XIV FIV Zone. 

d) Provincial regulations (P.A.T.) relating to navigation. 

e) The clearly visible display of the sail number of the boat. 

f) The rules contained in the notice of race, in the sailing instructions and in the official announcements of 

the Race Committee or in any provision or rule that can be issued by the Authorities of Lake Garda. 

g) The rules stated in Campionato Crociera Alto Garda – Fraglia Cup2019 

 

6. INFRINGEMENT OF THE RULES 

 

6.1 For the offenses of the part 2 of RRS will be applied the rule 44.1 in force, with alternative  penalty reduced to 

one round. 

6.2 For early departure, in the last minute will be applied 10% more that the real time use and for the 

departure before the last minute the penalty is DSQ. 

In both cases the return is allowed like RRS 29. AND 30. W.S. 

6.3 Imputation of grossly improper, improper and unsportsmanlike conduct is applied RSS. 69. 

6.4 For all the other rules the C.d.R. can decide for a penalty or for disqualification. 

6.5 The engine running during the race involves a DSQ. 

 

7. ADVERTISING 

The advertising is free. A boats and its crew must comply at Regulation 20.,  

for the display of the advertising of boats on the ground with the obligation to show the FIV license at 

registration, valid for the current year. 

 Each boat may be required to display the stickers of the sponsors of the event on both jaws for the duration 

of the event. 

 

8. SUBSCRIBE  

The end of subscribe is at 11.00 am on June 14th 2019. The subscribes will have to been done on the website 

www.fragliavelariva.it/regatta/ before at 11.00 am on June 13th  2019, by making the payment directly to the 

office or by bank transfer based on the following coordinate: 

To: Fraglia Vela Riva 

Bank: : CASSA RURALE ALTO GARDA - Filiale Riva del Garda - Via Damiano Chiesa 

IBAN: IT46T 08016 35320 000002300403 

Reason of the transfert: specify the Name of the Boat and Sail Number – Subscribe Rothoblaas and 

Nastro Azzurro  

Registration will be completed by registering with the Fraglia Vela Riva Secretariat, presenting a valid 

IVF card for each crew member and a valid ORC Rating Certificate for each boat. 

  

End of subscribe:                 at 12.00 of Friday 14th June 2019 for J70 

 at 12.00 of Saturday 15th June 2019 for other classes 

 

9. ENTRY FEE 

For J70 the entry fee is € 250,00 and includes 3 races days, from Friday to Sunday. 

The entry fee is € 100,00 for boat and includes the subscribe to the 7° TROPHY ROTHOBLAAS and 68° 

NASTRO AZZURRO 

 

http://www.fragliavelariva.it/regatta/
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10. SAILING INSTRUCTIONS 

The sailing instruction will be available at Fraglia Vela Riva office from 09.00 on June 13th  2019. 

 

11. RESPONSIBILITY  

Every boat must be covered by a third liability party for 1.500.000€. 

Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See RRS rule 4, Decision to Race. The 

Organizing Authority, the Racing Committee and the Protest Committee will not accept any liability for 

material damage or personal injury or death occurring in conjunction with or prior to, during, or after the 

regatta. 

Every sailors or owner of the boats are personally responsible for every material or personal damages to their 

crew or their boats. Other responsibility is to judge , according to their level of experience, training, wind, race 

area, weather conditions, etc… to take part or not to the programmed races. 

 

12. AWARDS 

It will take place at Fraglia Vela Sunday 16th June 2019 at the end of races. 

 

13. HOSPITALITY 

Haulage and mooring included in the registration fee. 

 

14. DATE AND TIME OF START OF THE RACES  

- Thursday 13: Registration completion, gadget distribution 

- Friday 14: Registration completion, gadget distribution until 12.00 

- Friday 14: first warning signal J70 at 13.00 

- Saturday 15: at 13:00 3 Normal races, pasta at the end  

- Sunday 16: at 12:00 Coast race like the Regata instruction “68° NATSRO AZZURRO”,  

for J70 other normal races, at the end, pasta and awards 

 

The program provide max 6 races; it will not be possible to say more than 3 regattas per day. 

The first warning signal for J70 is on Friday 14th June 2019 at 13:00. Then the others two races. 

The warning signal for the other two class for the first regatta is on Saturday 15th June 2019 at  

13.00. Then the other two races. 

The warning signal for the last race in program it will be not after 15.00 of Sunday 16 June 2019. 

 

15. COURSE 

As sailing instruction. The races for J70 will take part on, coast course 16 June for the other class. 

All races will have coefficient 1. 

 

16. CLASS 

ORC, ASSO 99, FIRST 8, DOLPHIN 81 ,MELGES 24/32, J24, UFO 22, FUN,   

J22 - LASER SB3; H22 

The O.A. reserves the r ight to admit other classes.  

 

17. ENTRY FEE 

The entry fee is € 100,00 for boat and includes the subscribe to the TROPHY ROTHOBLAAS  

and 68° NASTRO AZZURRO 

 

18. SCORING SISTEM 

The minimum Score System will be in effect. 

There are 4 races without discards; in case of a tie the order of arrival of the regatta will prevail 67°  

NASTRO AZZURRO or in absence of this the last trial disputed. 

 

19. AWARDS  

TROPHY “ROTHOBLASS” 
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It will be assigned to the champion of the class with the less score between all the class. If there are  

a tie the award will be assigned to the boat who beat the greatest number of yacht in its class.  

Final classification awards for each of the admitted classes. 

 

TROPHY “JCUP” 

Will be awarded to the winner of the J70 category. Prizes for the top 3 winners. 

 

20. RANKING 

The minimum scoring system of Appendix A will be in force. 

 

21. THE O.A. 

The composition of the O.A. will be announced by press release before the start of each test. 

 

22. ACTIVITY AND GADGETS 

For each competitor is expected a gadgets and pasta at the end of each day race. 

 

23. PHOTOGRAPHIC AND / OR TELEVISION RIGHTS 

The Competitors grant full rights and permission to the O.A. to publish and / or transmitting through  

any media, any photograph or video footage of people or boats during the event, including but not limited 

 to, TV commercials and everything possible be used for its own editorial or advertising purposes  

or for printed information. 

 

24. THE LINE BOATS HAVE THE RIGHT TO BE ROUTED ON EVERY OTHER BOAT.  

ATTENTION IN CONCOMITATION THERE WILL BE OTHER NAUTICAL MANIFESTATIONS IN 

PURCHASE PLEASE TAKE THE BEST ATTENTION. 

 

 

 

 

 
 


