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CAMPIONATO NAZIONALE OPEN CLASSE SNIPE 
TROFEO USVI 

Arco, August 29th – September 2nd 2012 
 

BANDO DI REGATA 
 
ORGANIZING AUTHORITY/AUTORITA’ ORGANIZZATRICE:  
Circolo Vela Arco   
Via Lungo Sarca 20 – 38062 ARCO TN  
Tel: +39 (0)464 505086  Fax: +39 0464 505086 
e-mail: info@circolovelaarco.com 
web: www.circolovelaarco.com   

 
1  RULES 
1.1 The regatta will be governed by: 
• the rules as defined in the ISAF RRS 2009 - 2012. 
• National FIV prescriptions will be applied. 
• the SCIRA Rule for Rules of “Conduction National and In-

ternational Championship Regattas”; 
 

1.2 Racing rule(s) will be changed as follows: 
a. if there is a conflict between the Notice of Race and the 

Sailing Instructions, S.I. will take precedence. This chan-
ges RRS 63.7;  

b. any change to rules will appear in full in the Sailing In-
structions; 

c. If there is a conflict between languages the Italian text will 
take precedence. 

d. RRS 30.3 “black flag” will not apply. 
 
2. ADVERTISING 
2.1 Advertising is restricted according to Snipe Class Rules 

and ISAF Regulation 20; 
2.2 Boats may be required to display advertising chosen 

and supplied by the Organizing Authority. 
 
3. ELIGIBILITY 
3.1 The regatta is open to: 
• crews and boat which are current members of their na-

tional Snipe Class Associations; 
• Italian sailors member of the Italian Sailing Federation; 

 
 

• Foreign sailors shall meet the allocation requirements set 
by their national authority 
 

3.2 As per National rules, sailors younger than 12 Years old 
may not participate in the event. 

 
4. ENTRY 
4.2 Eligible boats can enter the regatta until August 15th, 

2012 filling in the proper form on the Club web-site. 
 
4.3 Eentries after August 15th 2012 will be charged of an ex-

tra fee of 50% of the amount of the entry fee; 
 
4.4 Registration shall be done by the club race office within 

10:30 hrs on August 30th 2012; 
4.5 Entry fee is € 80,00. 

1 REGOLE 
1.1 La regata sarà disciplinata da: 
• le regole così come definite nel RRS ISAF 2009-2012; 
• le prescrizioni F.I.V.; 
• le regole di Classe SCIRA “Rules of Conduction 

National and International Championship Regattas”; 
 
1.2 Il Regolamento di Regata è modificato come segue: 

a. a modifica della RRS 63.7, in caso di conflitto tra il 
Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, prevarrà 
quanto stabilito nelle IdR; 

b. eventuali altre modifiche alle regole saranno inserite 
totalmente nelle IdR; 

c. in caso di conflitto tra il testo italiano ed inglese, pre-
varrà il testo italiano. 

d. La RRS 30.3 “bandiera nera” non sarà in vigore. 
 
2. PUBBLICITA’ 
2.1 La pubblicità dei concorrenti è limitata in accordo alle 

Regole della Classe Snipe e ISAF Regulation 20; 
2.2 Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità 

scelta e fornita dall’Autorità Organizzatrice. 
 
3. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI 
3.1  La regata è aperta a: 
• equipaggi e barche in regola con l’Associazione di Classe 

(SCIRA) per l’anno in corso; 
• ai concorrenti italiani in possesso della tessera FIV per 

l’anno in corso, vidimata per la parte relativa agli ac-
certamenti sanitari previsti. 

• ai concorrenti stranieri in regola con le prescrizioni ine-
renti alla partecipazione alle regate in vigore nella pro-
pria Nazione. 

3.2 come da Normativa FIV, non sono ammessi regatanti 
con età inferiore ai 12 anni. 

 
4. ISCRIZIONI 
4.2 Le barche eleggibili possono iscriversi alla regata fino 

al giorno 15 agosto 2012, compilando il modello fornito 
dall’Autorità Organizzatrice sul sito web. 

4.3 Le iscrizioni pervenute dopo il suddetto termine saran-
no accettate con una sanzione del 50% dell’importo 
della tassa di iscrizione. 

4.4 Le iscrizioni dovranno venire perfezionate entro le ore 
10.30 del giorno 30 agosto 2012. 

4.5 La tassa di iscrizione è fissata in € 80,00 
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5. SCHEDULE 
August Wednesday 29th 
09.00 - 12.00 Registration and measurement 
14:00 – 17:00 Registration and measurement 
 
Thursday August 30th 
09.00 – 10:30 Registration and measurement 
11:55   1st warning signal 
  Spaghetti party at the end of races 
 
Friday August 31st Races 
Saturday August 1st 

Races 
Dinner by the Club for all competitors 

 
Sunday August 2nd  

Races 
Prize giving to follow with drinks 
and finger food 

 
5.1 any change to the scheduled time of the first race of 

succeeding days will be posted on the official board 
within 20:00 the day before it will take effect. 

5.2 A maximum of 3 races may be sailed on one racing 
day. 

5.3 no warning signal will be made after 16:00 hrs on the 
last day of the regatta. 

 
6 MEASUREMENTS 
6.1 Each boat shall produce a valid measurement certifi-

cate at registration and shall show the current Class 
membership sticker. 

6.2 the R.C. and the SCIRA measurer may order boats 
check at any time during the event. 

 
 
 
7. SAILING INSTRUCTIONS 
The Sailing Instructions will be available at registration. 
 
 
8. VENUE 
The event will take place on Lake Garda by the Circolo Vela 
Arco. 
 
9. THE COURSES 
The SCIRA rule courses will be used. 
 
10 SCORE 
10.1 9 races will be sailed. 

a. when fewer than 6 races have been completed, a 
boat’s series score will be the total of her race 
scores. 

b. when from 6 to 8 races have been completed, a 
boat’s series score will be the total of her race scores 
excluding her worst score. 

 
c.  when 9 races have been completed, a boat’s series 

score will be the total of her race scores excluding 
her worst 2 scores. 

5. PROGRAMMA 
Mercoledì 29 agosto 2012 
09.00 - 12.00 Registrazione e stazze 
14.00 - 17.00 Registrazione e stazze 
 
Giovedì 30 agosto 2012 
09.00 – 10:30  registrazione e stazze 
ore 11.55  Segnale di avviso 1° prova 
  Spaghettata al rientro della regata 
 
Venerdì 31 agosto 2012  Regate 
Sabato 1 settembre 2012 
  Regate 
 Cena al Circolo Vela Arco per i concorrenti. 
 
Domenica 2 settembre 2012 
  Regate 
   Premiazione a seguire con rinfresco 
 
5.1 Eventuali modifiche all’orario delle regate nei giorni 

successivi al primo verranno notificate con comunicato 
ufficiale entro le ore 20.00 del giorno precedente a 
quello in cui avranno effetto. 

5.2 Non verranno disputate più di 3 prove al giorno. 
 
5.3 nell’ultimo giorno di regata, non verranno date parten-

ze dopo le 16.00. 
 
6. STAZZE 
6.1 Le barche dovranno possedere valido e completo cer-

tificato di stazza e dovranno avere, applicato, l’adesivo 
attestante l’associazione SCIRA per l’anno in corso. 

6.2 Le barche potranno essere soggette a controlli di staz-
za in qualsiasi momento nel corso della manifestazio-
ne, a totale discrezione del Comitato di regata o dello 
stazzatore SCIRA. 

 
7. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno disponibili durante la regi-
strazione. 
 
8. LOCALITA’ 
Le regate si svolgeranno nelle acque del Lago di Garda an-
tistante il Circolo Vela Arco. 
 
9. PERCORSI 
I percorsi saranno quelli stabiliti dalle Regole di Classe 
Snipe (SCIRA). 
 
10. PUNTEGGIO 
10.1 La regata è costituita da 9 prove. 

a. qualora siano completate meno di 6 prove, il punteg-
gio finale di una barca sarà la somma dei punteggi 
da essa conseguiti in tutte le prove; 

b. Qualora siano completate da 6 a 8 prove, il punteg-
gio finale di una barca sarà la somma dei punteggi 
da essa conseguiti in tutte le prove escludendo la 
peggiore; 

c. Qualora siano completate 9 prove, il punteggio finale 
di una barca sarà la somma dei punteggi da essa
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10.2 The championship will be valid with any number of 
races sailed. 

10.3 The titles will be awarded provided that: 
a. at least 3 races have been completed; 
b. at least 10 Italian sailors will enter the event; 
c. at least 4 different “FIV Zone” are represented by Italian 

sailors competing in the event. 
 
11 RADIO COMMUNICATION 
Except for emergency, a boat shall not make or receive radio 

communications which are not reachable by all other 
boats. This restriction also applies to mobile tele-
phones. 

 
12 DISCLAIMER OF LIABILITY 
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. 
See rule 4, Decision to Race. The organizing authority, the 
Race Committee and the Snipe Class (SCIRA) 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. 
 
 
13 INSURANCE 
Each participating boat shall be insured with valid third-party 
liability insurance with a minimum cover of €1.000.000 per 
event or the equivalent. Proof of current insurance shall be 
produced at registration.  
 
 
14 PHOTOGRAPHY CONSENT 
By entering the Championship competitors accept that they 
may be photographed and/or videotaped participating in the 
race and/or using the regatta facilities and they consent to the 
taking of such images and to the use, re-use, publication and 
republication of such images in any media, in conjunction with 
the competitor’s name or not, without compensation and with-
out the competitor’s approval of such images or any use 
thereof. 
 
15 PRIZES 
15.1 The National Champion Title will be awarded to the 

top Italian crew of the overall score. 
 
15.2 prizes will be awarded to the top 5 crews of the over-

all score. 
15.3 Special prizes will be awarded to the best Juniors 

Female and Master crews. 
 
16 LOGISTICS 
Circolo Vela Arco will welcome all competitors starting from 
Saturday 25th August for training before the races. 
 
Boats will be placed in the area, inside the club, near the 
boat slip. Trailers will be parked, until the end of the event, 
in the proper area at the east side of the club.

conseguiti in tutte le prove escludendo le due peggiori. 
 
10.2 La regata sarà valida con un qualsiasi numero di 

prove disputate. 
10.3 Il titolo verrà assegnato solo se: 
a saranno state portate a termine almeno 3 prove; 
b se parteciperanno almeno 10 concorrenti italiani; 
c se i concorrenti rappresenteranno almeno 4 Zone FIV. 
 
 
11. RADIOCOMUNICAZIONI 
Tranne che in caso di emergenza, una barca non dovrà fa-
re in regata trasmissioni radio e non dovrà ricevere comuni-
cazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa dispo-
sizione vale anche per l’uso di telefoni cellulari. 
 
12. CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’ 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pe-
ricolo (vedi Regola RRS 4 - Decisione di partecipare alla 
regata). L’Autorità Organizzatrice, il Comitato di Regata e 
l’Associazione di Classe Snipe (SCIRA) non assumono al-
cuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle 
persone o nei casi di morte che avvengano a causa della 
regata, prima, durante o dopo la stessa. 
 
13. ASSICURAZIONE 
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicura-
zione RC in corso di validità con un massimale di almeno 
€1.000.000,00 o equivalente per manifestazione. Il certifica-
to di validità dell’assicurazione dovrà essere esibito all’atto 
dell’iscrizione. 
 
14. DIRITTI DELLE IMMAGINI 
Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti conce-
dono all’Autorità Organizzatrice e suoi sponsor il diritto e 
l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi ma-
niera riprese fotografiche e filmati di persone ed imbarca-
zioni, realizzati durante l’evento, per un’eventuale produ-
zione di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa. 
 
 
 
15. PREMI 
15.1 Il titolo di Campione Nazionale verrà assegnato 

all’equipaggio italiano meglio classificato in base alla 
classifica generale. 

15.2 Saranno premiati i primi 5 equipaggi classificati. 
 
15.3 Premi speciali al primo equipaggio juniores, femmini-

le e master. 
 
16. LOGISTICA 
Il Circolo Vela Arco darà il benvenuto ai partecipanti già a 
partire dal giorno Sabato 25 Agosto per eventuali allena-
menti prima della Regata. 
Le imbarcazioni verranno ospitate nel prato interno del cir-
colo, in prossimità degli scivoli di alaggio. I carrelli stradali 
verranno sistemati, per tutta la durata del Campionato, sul 
“park carrelli” nella zona est del circolo. 
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17 SCIRA REPPRESENTATIVE 
SCIRA REPRESENTATIVE will be the National Secretary: 
Andrea Piazza: 
e-mail: andrea.piazza26819@gmail.com 
handy: 335 7611023 
 
 
18 ACCOMMODATION 
The club has advantageous agreement with hotels, camp-
ing and residences close to the club. 
For further information please see   
http://www.circolovelaarco.com/accommodation.html 
 

17. RAPPRESENTANTE SCIRA 
Il rappresentante SCIRA sarà il Segretario Nazionale della 
Classe: 
Andrea Piazza: 
e-mail: andrea.piazza26819@gmail.com 
tel. cell. : 335 7611023 
 
18. OSPITALITA’ 
ll Circolo ha delle proposte vantaggiose per soggiornare 
negli alberghi, campeggi e residence della zona vicino al 
luogo della Regata. 
Per informazioni vedere il sito 
http://www.circolovelaarco.com/accommodation.html 
 


