TROFEO BEST WIND 20
BRENZONE SUL GARDA
26-27 SETTEMBRE 2020
BANDO DI REGATA
NOTICE OF RACE
1. AUTORIA’ ORGANIZZATRICE

1. ORGANISING AUTHORITY

L’Autorità Organizzatrice è la Acquafresca Sport
Center asd Loc.Acquafresca n.3, 37010
Brenzone sul Garda VR
Tel +39 045 7420575
E –mail info@circoloacquafresca.it
Sito web www.circoloacquafresca.it
Su delega della Federazione italiana Vela.

The Organising Authority is the Acquafresca Sport
Center asd Loc.Acquafresca n.3
37010 Brenzone sul Garda VR
Tel +39 045 7420575
E-mail info@circoloacquafresca.it
Web site www.circoloacquafresca.it
on behaf of Italian Sailing Federation (FIV).

2. REGOLAMENTI
La regata è condotta secondo le Regole, così
come definite dal Regolamento di Regata (RRS) e
della Normativa Fiv per l’Attività Velico Sportiva
Italiana 2017/2020.

3. PUBBLICITA’
La pubblicità è libera, secondo le regole di classe,
nel rispetto della Normativa Fiv in vigore ed in
conformità alla WS Regulation 20.

4.AMMISSIONE E TESSERAMENTO
4.1 La regata è aperta a tutte le imbarcazioni
classe STAR e SNIPE.
4.2 Tutti i concorrenti (timoniere e prodiere)
dovranno essere in regola con le prescrizioni delle
relative autorità nazionali (MNA) e con il
tesseramento di classe.

2.REGULATIONS
The regatta is governed by the rules as defined in
the Racing Rules of Sailing (RRS) and the FIV
prescriptions for Sport Activities Sailing in Italy
2017/2020.

3. ADVERTISING
Advertising is permitted according to Class Rules,
The Fiv advertising code, as WS Regulation 20.

4. ELEGIBILITY AND LICENCES
4.1 The race is open to STAR and SNIPE class
boats.
4.2 All the competitors must comply with thir MNA
prescriptions and with class
membership(helmsman and crew).

5.ISCRIZIONI
5.1 Le pre- iscrizioni dovranno essere effettuate
entro e non oltre il 20 settembre 2020
esclusivamente attraverso il sito della
Acquafresca S.C. www.circoloacquafresca.it
utilizzando l’apposito modulo on line. Il
perfezionamento delle iscrizioni dovrà essere
completato presso la segreteria di regata entro le
ore 11.30 di sabato 26 Settembre.
5.2 Tassa d’iscrizione: € 120 ridotta e € 100 per i
concorrenti classe Star e € 70 ridotta a € 50 per i
concorrenti classe Snipe che si iscriveranno entro
il termine indicato del 20 Settembre.La regata
verrà disputata con un minimo di 10 iscritti per
classe.
5.3 Il pagamento dovrà essere effettuato a
mezzo bonifico bancario presso la Cassa Rurale
Alto Garda – Filiale di Castelletto di Brenzone sul
conto corrente: IBAN
IT764V0801659300000018061673
Intestato a Acquafresca Sport Center asd,
indicando della causale:
Trofeo Best Wind, nome del timoniere e numero
velico. Copia del bonifico dovrà essere inviato a
info@circoloacquafresca.it affinché l’iscrizione
venga confermata.

6. STAZZE E CONTROLLI
6.1 Non sono previsti controlli preventivi di stazza,
ma saranno possibili dei controlli spot sulle
imbarcazioni.

7. PROGRAMMA
7.1 Se possibile, saranno disputate 5 prove; non
si potranno correre più di 3 prove al giorno.
7.2 Il punteggio di una barca sarà calcolato
secondo l’appendice RRS A2 con l’eccezione che
ci sarà uno scarto dopo la 4 prova completata.
7.3 La regata sarà valida con 1 prova disputata.
Sabato 26 settembre: la segreteria sarà aperta
per le iscrizioni dalle ore 09.30 alle
ore 11.30. Segnale di avviso della prima prova
alle ore 12.30
Domenica 27 settembre:regata come da
programma esposto all’albo comunicato entro
le ore 19.00 del giorno precedente. Dopo le ore
15.30 di domenica 27 settembre 2020 non verrà
dato alcun segnale di avviso.
Al termine delle regate premiazioni e rinfresco.

5.ENTRIES
5.1 The pre-entries must be made no later than
the day September 20, 2020 exclusively through
the web site of Acquafresca S.C.
www.circoloacquafresca.it usign the online form.
The completion of registration shall be made at
regatta secretariat before noon of Saturday,
September 26, 2020.
5.2 Entry fee: € 120 reduce to € 100 for
competitors Star class and € 70 reduce to € 50
for competitors Snipe class who enroll by the
deadline indicated above of 20 September. The
race will be do with a minimum of 10 iscritis for
class.
5.3 Payment will be made by bank transfer at the
Cassa Rurale Alto Garda-Barnch of Brenzone s/G
on the current account IBAN:
IT764V0801659300000018061673
BIC CCRTIT2T04A
Payable to Acquafresca Sport Center asd, stating
the reason: Best Wind Thropy, helmsman and sail
number. Copy of the bank transfer must be sent
by mail info@circoloacquafresca.it so that the
registration is confirmed.

6. MESAUREMENT AND CONTROLS
6.1 There is no tonnage preventive controls, but
will be possible in spot checks on boats.

7. EVENT SCHEDULE
7.1 5 races are scheduled; no more than 3 races
for day.
7.2 The score of a boat will caclulated according
to RRS Appendix A2 with the exception that there
will be a discard after 4 completed races.
7.3 The regatta will be valid with one completed
race.
Saturday, September 26:registration from 9.30 till
11.30. At 12.30 warning signal for first race, more
races could be sailed. Pasta party after the races.
Sunday, September 27: races scheduled will be
on official notice board from 19.00 h night before.
No starting signals after 15.30.
As soon as possible after the end of races, prizegiving ceremony and refreshments.

8. ISTRUZIONI DI REGATA

8. SAILING INSTRUCTIONS

Saranno consegnate a tutti gli iscritti al momento
del perfezionamento dell’iscrizione.

They will be delivered to all competitors at the
time of the enrollment.

9.PUNTEGGIO

9.SCORING

9.1 Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio
Minimo, come da Appendice A.

9.1 It will be used the Low Point Scoring System
of Appendix A.

10.PREMI
10.1 Premi ai primi tre classificati overall Star e
Snipe.

10.PRIZES

10.2 Il Trofeo Best Wind sarà assegnato al 1°
classificato overall Star

10.1 Prizes for the top three finishers overall Star
e Snipe.
10.2 The Best Wind Thropy will be awarded to
1st place overall Star.

11.ASSICURAZIONE

11. INSURANCE

Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per
la responsabilità civile per danni a terzi con
massimale di almeno € 1.500.00. La polizza
assicurativa dovrà essere consegnata alla
Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento
dell’iscrizione.

All boats must be insubre for Third Party damage
with a minimun cover of € 1.500.000.
Proof of insurance or a valid substitute must be
presented to the Regatta Office on completino of
registration.

12. OSPITALITA’
12.1 Barche, carrelli e auto potranno accedere
all’area del circolo dal giorno precedente la regata
fino al giorno successivo alla conclusione della
manifestazione.
12.2 All’interno del parcheggio del circolo è
vietata la sosta di camper ( sia durante il giorno
che durante la notte), mentre per le autovetture è
vietato parcheggiare, la notte, all’interno del
circolo.

13.RESPONSABILITA’
I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio
e pericolo e sotto la personale responsabilità, vedi
Regola di Regata n.4.
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata,
la Giuria e tutto il personale ed i volontari a
qualsiasi titolo coinvolti non assumono alcuna
responsabilità per qualsiasi
Danno che potesse derivare a persone o cose sia
in acqua che a terra prima, durante e dopo la
regata in conseguenza della regata stessa.

12. HOSPITALITY
12.1 Boats, trailers and cars are allowed to
access sailing club from the day before regatta till
the day after the race.
12.2 It is not possible to park camper or vans,
either during the day or evening, wirhin the Club’s
premiers.
Cars are not allowed to park inside the Club at the
night.

13. DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors partecipate in the regatta entirely at
their own risk, see rule 4, Decision to Race. The
Organizing Authority, the race committee and the
Jury and all the staff and volunteers involved in
any capacity does not take any responsabilità for
any damage that could be caused to persons, or
things in the water and on the ground before,
during and after the race as a result of the same
races.

14. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O
TELEVISIVI

14.PHOTOGRAPHS AND TV RIGHTS

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 pubblici
o per informazioni stampate.

By participating in this race, a competitor
automatically grants to the Organizing Authority
the right in perpetuità to makes use of and show,
at their discretion, any motion pictures, still
photographs, live or taped film or video on
television and/or other media, showing him/her
during the period of the competition, as well as to
use such contents in any media whatsoever, for
either editorial or advertising purposes, or to be
used in press information, without compensation.

15. PARCHEGGIO
Si informa che sarà rilasciato UN SOLO PASS
per parcheggio auto gratuito ad imbarcazione.

15.PARKING

16. TESTO PREVALENTE

Please note that ONLY ONE FREE PARKING
PASS will be issued to each boat competing in
Regatta.

In caso di divergenza d’interpretazione, prevale il
testo italiano.

16. PREVALENT LANGUAGE

17. NORMATIVA ANTI COVID-19
Per quanto riferito alle modalità comportamentali
da porre in atto per il contenimento della
diffusione del Covid 19, ci si riferisca a quanto
prescritto dalle norme in essere e dalle
disposizioni Federali tempo per tempo vigenti con
particolare riferimento all’uso delle mascherine
ove non possa essere assicurata una distanza
interpersonale di almeno 1 metro.

18. ALBERGHI CONVENZIONATI
Hotel Sorriso:
info@hotelsorrisobrenzone.com
Hotel Nettuno:
info@hotelnettuno.net
Hotel Firenze:
www.hotelfirenze.com

In case of divergence of interpretation, the Italian
text prevail.

17. ANTI COVID-19 REGULATION
Manca traduzione

18. SUGGESTED HOTEL
Hotel Sorriso:
info@hotelsorrisobrenzone.com
Hotel Nettuno:
info@hotelnettuno.net
Hotel Firenze:
www.hotelfirenze.com

