
                                                                                           

Nor OPTILARIO 2016 r. 2.3                                                                                                                                                     Pag.1/4 

CIRCOLO VELA BELLANO A.S.D. 

www.velabellano.it. 

OPTILARIO INTERNATIONAL 

Bellano 4 - 5 giugno 2016 

 BANDO di REGATA / NOTIS OF RACE    
Ver. 2.3 

Ente Organizzatore: / Organizing Authority: 
CIRCOLO VELA BELLANO, Via T. Grossi, 23822 Bellano (LC) 
Segreteria: tel. 0341 810039 fax. 0341 811759 e-mail info@velabellano.it 
Base nautica tel. 0341 810305 

 

1. Regole: 
1.1   La regata sarà disciplinata dalle Regole 
come definite nel Regolamento di Regata 
dell’ISAF (World Sailing) 2013-2016 (RRS), 
comprese le prescrizioni FIV.  
1.2   Aggiungere alla regola 61.1 (a) " La 
barca protestante dovrà informare il Comitato 
di Regata circa l’identità della barca che 
intende protestare immediatamente dopo 
l’arrivo. " 
1.3   Sarà in vigore l’appendice “P” del RRS 
(Speciali procedure per regola 42) . 
 

2. Località e programma delle regate : 
Bellano (LC),  4 e 5 giugno 2016. Le regate 
verranno disputate nelle acque antistanti 
Bellano con il seguente calendario: 
venerdì 3 giugno 2016: 
  -Iscrizioni dalle 17:30 alle 20:00; 
sabato 4 giugno 2016 
 -Iscrizioni fino alle 11:00; 
 -segnale di avviso 1a prova ore 13:00; 

-regate 
 -buffet per regatanti ed allenatori a 
 cura del CVB; 
domenica 5 giugno 2016 
 -Regate e premiazione 
In assenza di comunicato entro le ore 19:00 
di sabato, per il primo segnale di avviso di 
domenica restano confermate le 13:00. 
Il programma prevede 6 prove sia per la 
categoria Juniores che per la categoria 
Cadetti, con un massimo di 3 prove al giorno.  
La regata sarà valida anche con una sola 
prova disputata. 
Il Comitato di Regata potrà modificare il 
programma in caso di avverse condizioni 
meteorologiche o per qualsiasi altra 
circostanza. 
Nessuna segnale d’avviso verrà dato dopo le 
ore 17.00 del 5 giugno 2016. 
 
 
 

1. Rules: 
1.1 The regatta will be governed by the rules 
as defined in the Racing Rules of Sailing 
ISAF (World Sailing) 2013-2016, the 
Prescriptions of the Italian Sailing Federation 
(FIV). 
1.2 Add to rule 61.1 (a) “The protesting boat 
shall inform the Race Committee on the 
boat/s being protested at the finishing line, 
immediately after finishing” 
1.3 The Appendix ‘P’ of RRS (Special 
Procedure for Rule 42) will apply 
 

2. Venue and schedule of event 
Bellano (LC) – Italy. 4th-5th June 2016.The 
place of racing areas will be in front of 
“Circolo Vela Bellano” 
Schedule: 
Friday 3th June 2016 
 - registrations from 17.30 to 20.00; 
Saturday 4th June 2016 
 -registrations until 11.00 a.m.; 
 -First warning signal at 13.00; 
 -regattas 
 -in the evening, buffet for racers and 
 coaches provided by the CVB; 
Sunday 5th June 2016 
 regatta(s), followed by prize giving 
 ceremony; 
The start for the first races on June 5th, if 
changed, shall be posted at the official notice 
board by special notice within 7.00 pm of 
Saturday. The program consists of 6 races for 
Juniors and Cadets, with a maximum of 3 
races per day. The regatta will be valid even 
if only one race held. The Race Committee 
may change the program in the event of 
adverse weather conditions or any other 
circumstances.  
No warning signal will be given after 5.00 pm 
on 5th June 2016. 
 

 

http://www.velabellano.it/
mailto:info@velabellano.it
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3. Pubblicità: 
Nella manifestazione non è ammesso alcun 
genere di pubblicità individuale. Alle barche 
potrà essere richiesto di esporre pubblicità 
scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nel 
rispetto della Regulation 20 ISAF.  
 

4. Eleggibilità e iscrizioni 
4.1 - La regata è aperta a tutti i timonieri della 
Classe OPTIMIST nati negli anni 2001-2004 
(Juniores) e 2005-2007 (Cadetti). 
 
4.2 - Una barca ammessa alle regate, per 
risultare iscritta dovrà regolarizzare la 
propria iscrizione presso il Comitato 
Organizzatore entro le ore 11:00 di Sabato 4  
giugno 2016. Le iscrizioni dovranno pervenire 
alla Segreteria del Circolo debitamente 
compilate e sottoscritte dai genitori o da chi, 
durante la manifestazione, si assume la 
responsabilità della partecipazione alla 
regata utilizzando la stampa del modulo 
che si riceverà via mail a seguito della 
preiscrizione. 
 
4.3 - Pre-iscrizione obbligatoria entro 
venerdì 27 maggio 2016; esclusivamente 
compilando il modulo nell’apposita sezione 
del sito www.velabellano.it al seguente link: 
 
http://www.velabellano.it/regate/regate-
2016.html  
  
4.4 - I concorrenti italiani potranno prendere 
parte alla regata in ottemperanza alla 
normativa vigente e solo se in possesso della 
tessera FIV valida per l’anno in corso, 
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni 
sanitarie, della tessera di Classe, 
dell’attestato di assicurazione e del certificato 
di stazza. 
 
4.5 - I concorrenti stranieri devono essere in 
possesso di assicurazione RC verso terzi con 
un massimale di almeno euro 1.500.000,00 e 
dovranno esibire copia del contratto 
all'iscrizione. 
 
5. Tassa d’iscrizione: 
la tassa d’iscrizione è fissata in € 30,00 per 
Juniores e Cadetti; essa non è rimborsabile 
per alcun motivo.  
 
Il versamento dell’importo dovrà avvenire 
tramite bonifico bancario disposto entro il 
27 maggio 2016 alle coordinate sotto  

3. Advertising 
Competitor advertising is not allowed. Boats 
may be required to display advertising 
supplied by the Organizing Authority in 
accordance with Regulation 20 ISAF. 

 
4. Eligibility and entries 
4.1 – The regatta is open for all OPTIMIST 
helmsmen born in the years 2001-2004 
(Juniors) and 2005-2007 (Cadets). 
 
4.2 - A boat admitted to the regattas, to be 
enrolled shall regularize its registration at the 
Organizing Committee by 11:00 of Saturday, 
June 4, 2016. Entries must be delivered to 
the Secretary of the Club duly completed and 
signed by parents or those who, during the 
event, assumes responsibility for participation 
in the race, using the printing of the form 
that you will receive by mail as result of 
the pre-entry. 

 
 
4.3 – Pre-Entry is mandatory within Friday, 
May 27, 2016; only by filling out the form in 
the section of the website www.velabellano.it  
at the following link:  
 
http://www.velabellano.it/regate/regate-
2016.html 
 
4.4 - Italian competitors can take part in the 
regatta in compliance with current regulations 
and only with a FIV membership card valid  
for the current year (including the medical 
certification), a card  class, insurance and 
measurement certificate 
 
 

4.5 – All boats shall be insured with valid 
third-party insurance with a maximum 
payable sum not lower than 1,500,000.00 
Euros per event or the equivalent. At the 
registration the Organizing Authority shall ask 
copy of the insurance certificate showing their 
validity on racing. 
 

5. Fees 
Entry fee is fixed in  € 30,00 for both Juniors 
and Cadets. It is non-refundable for any 
reason.  
 
The amount of payment must be made by 
wire order issued by May 27, 2016 at the  

http://www.velabellano.it/
http://www.velabellano.it/regate/regate-2016.html
http://www.velabellano.it/regate/regate-2016.html
http://www.velabellano.it/
http://www.velabellano.it/regate/regate-2016.html
http://www.velabellano.it/regate/regate-2016.html
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riportate ed al netto di eventuali spese 
bancarie; nella causale si dovrà indicare: 
 
OPTILARIO 2016, circolo di appartenenza, 
Numero Velico, Cognome e Nome dei 
regatanti iscritti. 
 

Intestazione Circolo Vela Bellano 

Banca Banca Popolare di Sondrio 

Città Dervio (LC) - Italy 

IBAN IT03U0569651230000005886X55 

BIC/SWIFT POSOIT22XXX 

 
Il Comitato Organizzatore si riserva di 
accettare eventuali iscrizioni in assenza di 
preiscrizione e/o del bonifico bancario con 
il pagamento di  € 45,00 direttamente alla 
cassa del Circolo. 
 
6. Istruzioni di regata: 
saranno a disposizione dei concorrenti 
presso la segretaria del CVB al momento 
dell’iscrizione. 
  

7. Punteggio: 
sarà applicato il sistema di Punteggio minimo 
(Appendice A4 RRS). E’ previsto uno scarto 
al compimento della quarta prova. 
 

8. Premi: 
ai primi tre classificati ed alla prima 
concorrente femminile per Juniores e Cadetti. 
Il Comitato Organizzatore si riserva 
l’assegnazione di ulteriori premi a sua 
discrezione. 
 

9. Allenatori 
Tutti gli Allenatori dovranno accreditarsi 
presso la Segreteria di Regata, dichiarando le 
caratteristiche del proprio mezzo di 
assistenza e di  accettare le “regole per le 
barche di assistenza degli Allenatori” 
descritte nelle Istruzioni di Regata. 
Il modulo di registrazione deve essere 
scaricato dal sito del Circolo e 
consegnato alla Segreteria compilato in 
ogni sua parte. 
 
10. Responsabilità: 
Come da Regola Fondamentale 4 ISAF “E’ 
unicamente responsabilità di un equipaggio 
decidere o no di partire o di continuare a 
regatare”. La FIV, la Classe, la Giuria, il 
Comitato di Regata, il Comitato ed il Circolo 
Organizzatore e tutto il personale che 
contribuirà alla condotta della manifestazione 
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per 

coordinates below and net of bank 
charges; in the reason must be indicated: 
 
OPTILARIO 2016, membership club, 
Sailing Number, Last Name and First 
Name of registered racers. 

 
Header Circolo Vela Bellano 

Bank Banca Popolare di Sondrio 

City Dervio (LC) - Italy 

IBAN IT03U0569651230000005886X55 

BIC/SWIFT POSOIT22XXX 

 

The Organizing Committee reserves the 
right to accept registrations in the 
absence of pre-entry and/or bank transfer 
by the payment of € 45.00 at the cash desk 
of the Club. 
 
6. Sailing instructions 
Sailing instructions will be made available 
upon registration. 

 
7. Scoring 
The low point scoring system will applay 
(Appendix A4 RRS). One discards on four 
completed races. 
 
8. Prizes 
From 1st to 3rd classified and 1st female 
classified for both Juniors and Cadets. The 
Organizing Committee reserves the allocation 
of additional prizes at its discretion. 

 
9. Coaches  
All coaches must be accredited by filling out 
the registration form available at the race 
office, stating the characteristics of their 
means of support and accept the "rules for 
the boats for assistance Coaches" described 
in the Sailing Instructions The registration 
form must be downloaded from the 
website of the Club and handed to the 
secretary’s office compiled in all its parts 
 
 
10. Disclaimer of liability 
As ISAF Fundamental Rule 4 Decision to 
race: "The responsibility for a boat’s decision 
to participate in a race or to continue racing is 
hers alone." FIV, the Class, the Jury, the 
Race Committee,  the Organizing and all the 
staff who contribute to the conduct of the 
event disclaim any and all liability for 
damages to persons and property, both in 
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danni a persone e a cose, sia in acqua che a 
terra, in conseguenza allo svolgimento della 
Regata di cui al presente Bando di Regata. 
I concorrenti prendono parte alla Regata a 
loro rischio e pericolo e sotto la loro 
personale responsabilità ovvero di chi ne 
autorizza la partecipazione. Ciascun 
concorrente sarà il solo responsabile della 
propria decisione di partire ovvero di 
continuare la Regata. Tutti i regatanti 
dovranno indossare, sempre quando in 
acqua, idonei giubbetti di salvataggio. Le 
imbarcazioni iscritte dovranno essere in 
regola con le dotazioni di sicurezza previste 
dalle regole di classe. 
 
11. Diritti fotografici e/o televisivi: 
I concorrenti ed i loro accompagnatori 
concedono pieno diritto e permesso al CVB 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

water and on land, as a result the 
performance of the race referred to in this 
Notice of Race. Competitors participate in the 
regatta at their own risk and under their own 
responsibility or those who authorizes 
participation. It is up to parents or Team 
Leaders to allow competitors to take part in 
the races and therefore they have to sign the 
declaration of participation on registration. 
All competitors must wear, when on water, 
suitable life jackets. The boats must be in 
compliance with the safety equipment 
required by the class rules. 
 
 

 
11. Copyrights 
All partecipants, competitors, team leaders, 
coaches, jury members grant the organization 
and its sponsors the right to use, free of 
rights, any image, video and photos taken 
during the event, and to use them in any 
advertising material and/or press release 


