
 

 

 

 

 

 

 

24
th

 - 26
th 

September 2021 

EURO CUP UFO 22 

BANDO DI REGATA 

NOTICE OF RACE 

 

 

 

I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli 
delle prescrizioni in materia di contenimento e 
contrasto della diffusione del COVID 19, inserite nel 
protocollo della Federazione Italiana Vela, che si 
impegnano a seguire nella consapevolezza che 
eventuali comportamenti contrari a queste specifiche 
disposizioni, saranno rilevati e denunciati agli organi 
competenti da parte del Comitato Organizzatore 
 

1. AUTORITÀ ORGANIZZATRICE 

Su delega della Federazione Italiana Vela (FIV) il 

CO è Fraglia della Vela di Malcesine, Via 

Gardesana 205 - 37018 Malcesine (VR) Italy 

Tel/Fax +39 045.6570439 - 

race@fragliavela.org - www.fragliavela.org 

 

2. REGOLAMENTI 

a) Le regate saranno disputate applicando 

le Regole come definite nel Regolamento di 

Regata (RRS) 2021-2024 

b) La pubblicità è libera come da regole di 

classe secondo la WS Regulation 20. 

c) I battelli in servizio di linea sul Garda 

hanno la precedenza 

d) La regola 44.2 è modificata nel senso 

che è richiesta l’esecuzione di un solo giro che 

includa una virata ed una abbattuta. 

e) In caso di conflitto prevarranno le I.d.R 

in lingua Inglese. 

 

3.  ELEGGIBILITA’ 

Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in 

regola con il tesseramento FIV per l'anno in 

corso, compresa la visita medica ed in regola 

con l’iscrizione all’Associazione di Classe. I 

concorrenti stranieri dovranno essere in regola 

con le prescrizioni sanitarie delle rispettive 

Federazioni. 

 

5.  ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite il 

sito internet fragliavela.sailti.com al link 

https://fragliavela.sailti.com/en/default/races/

All competitors are informed about the prescription 
about the COVID spread limitations and contrasts, 
included in the Italian Federation’s protocol. Failure to 
follow these guidelines, they will be notified by the 
Organizing Authority to the Government Authorities 
 

 

 

 

1. ORGANISING CLUB 

On behalf of Italian Sailing Federation (FIV) the 

OA is the Fraglia della Vela di Malcesine, Via 

Gardesana 205 - 37018 Malcesine (VR) Italy 

Tel/Fax +39 045.6570439 - race@fragliavela.org 

- www.fragliavela.org 

 

2.  RULES 

a) The race will be governed by the Rules as 

defined in the Racing Rules of Sailing (RRS) 2021-

2024 

b) The advertising is free in accordance with 

the class rules and the WS Regulation 20. 

c) Give the right-of-way to public boats in 

service on the lake. 

d) Rules 44.2 is changed so that only one 

turn, including one tack and one gybe, is 

required 

e) In case of conflict the S.I. in English 

language shall prevail. 

 

3.  ELIGIBILITY  

Foreign competitors must comply with all rules 

provided by their National Authorities about 

sailing license. Only current members of the 

Class Association may enter the regatta. 

 

5.  ENTRIES 

Entries must be sent on-line through the 

websites fragliavela.sailti.com at the following 

link: 

https://fragliavela.sailti.com/en/default/races/r

ace/text/MEETINGEUROPEOUFO22-en  by 11.59 

pm of the 22
nd

 of September 2021. 

http://www.fragliavela.org/
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race/text/MEETINGEUROPEOUFO22-en entro e 

non oltre le ore 23.59 del giorno 22/09/2021.  

Tassa d’iscrizione per iscrizioni e pagamenti 

prima del 06/09/2021: € 250,00.  

Saranno accettati pagamenti attraverso bonifico 

bancario (spese di transizione a carico del 

regatante) e PayPal (commissione PayPal 8€ a 

carico del regatante). 

Tassa d’iscrizione per pagamenti dopo il 

06/09/2021: 300,00 €. NON sono accettati 

pagamenti a mezzo contanti, carta di credito o 

bancomat 

Le iscrizioni si ritengono confermate alla 

ricezione del pagamento della tassa di 

iscrizione e alla firma del modulo di iscrizione 

presso la segreteria del circolo. 

Per cancellazioni notificate prima del 

06/09/2021 verrà restituita il 90% della quota 

d’iscrizione pagata. Se la notifica verrà 

effettuata prima del 22 settembre verrà 

restituita il 50% della quota d’iscrizione pagata. 

Non verrà restituita alcuna quota per notifiche 

di cancellazione dopo il 22 settembre 

 

6.  PROGRAMMA 

Sono previste 8 prove con un massimo di 3 

prove al giorno. Sono programmate come 

segue:  

Giovedì, 23 Set. Stazze (peso equipaggio)  

Venerdì, 24 Set. 10.30 tempo limite per la 

stazza e pesa 

dell’equipaggio 

  Primo segnale di avviso 

ore 13.00; 3 prove 

20.00 Cena della regata 
(NON INCLUSA NELLA 
QUOTA D’ISCRIZIONE) 

Sabato, 25 Set. 3 prove 

Domenica, 26 Set. 2 prove, seguite dalla 

premiazione 

Il segnale di Avviso della 1a prova sarà dato alle 

13.00 di Venerdì 22 Settembre 2021. 

Al fine di rendere il campionato valido, solo 

l’ultimo giorno di regata potranno essere 

disputate un massimo di 4 prove. 

Il segnale di Avviso delle prove del giorno 

successivo sarà comunicato con avviso affisso 

al quadro dei comunicati entro le ore 20:00. In 

assenza varrà l’orario del giorno precedente. 

L’ultimo giorno di regata non verrà dato alcun 

Segnale di Avviso dopo le ore 16.00. 

 

7. CERTIFICATI DI STAZZA E ASSICURAZIONI 

Tutte le barche dovranno essere già stazzate. 

Controlli di stazza potranno essere fatti a 

discrezione del C.O. 

Il certificato di stazza o di conformità dovrà 

essere inviato alla segreteria all’indirizzo 

race@fragliavela.org entro il 22 settembre 2021 

Entry fee for registrations and payment 

before the 06/09/2021: € 250,00.  

Payments can be made with bank transfer (Bank 

fees shall be paid by entrant) or PayPayl (Paypal 

commission is 8 € on top of entry fee, paid by 

entrant). 

Entry fee for registrations and payment after 

the 06/09/2021: € 300,00.  

Payments CANNOT be made at registration by 

cash or credit card. 

Entries will not be confirmed until full payment 

is received and the entry form is properly 

signed. 

Cancellation policy: For registration annulation 

before the 6th of September the entry fee paid 

will be refund 90%. For notifications after the 

25th of August and before the 22
nd

 of 

September 50% of the entry fee paid will be 

refunded. After the 22
nd

 of September no entry 

fee will be refunded. 

 

6.  EVENT SCHEDULE 

8 races are scheduled with a maximum of 3races 

a day. The races are scheduled as follow:  

Thur, Sep. 23
rd

  Measurement (crews weight)  

Friday, Sep. 24
th

   10.30 deadline for crew 

weight and measurement 

  First warning signal at 

13.00; 3 races 

20.00 Regatta dinner (NOT 
INCLUDED IN THE ENTRY 
FEE) 

Saturday, Sep. 25
th

   3 races 

Sunday Sep. 26
th

  2 races – Prize giving 

ceremony 

 

The Warning Signal of the 1st Race is scheduled 

on Friday at 13.00. 

To allow the validity of the Championship only on 

the last day of regatta a maximum of 4 races may 

be held. 

The Warning Signal of the following days will be 

noticed by an official notice at the official board 

before 20.00. Failure to do so, the time of the 

previous day will be in force. 

On the last day of the regatta no warning signal 

will be given after 16.00 hrs 

 

7. MEASUREMENT CERTIFICATE AND 

INSURANCE 

The O.A. reserves the right to conduct 

measurement checks before and after each race. 

All boats must have a valid measurement 

certificate or conformity that must be sent at 

race@fragliavela.org before the 22
nd

 of 

September together with a valid third part 

liability insurance with a minimum coverage of € 

1.500.000,00.  

Under 18 crews shall have a written authorization 

by parents. 

https://fragliavela.sailti.com/en/default/races/race/text/MEETINGEUROPEOUFO22-en
mailto:race@fragliavela.org
mailto:race@fragliavela.org


insieme ad una valida assicurazione contro 

terzi. 

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta 

da assicurazione RC in corso di validità con un 

massimale di almeno € 1.500.000,00. per 

evento. 

I concorrenti minori di 18 anni dovranno esibire 

un consenso scritto da un genitore o da chi ne 

fa le veci. 

 
8. RESTRIZIONI ALLA MESSA A TERRA E 

AZIONI PROIBITE 

8.1 Le barche dovranno essere in acqua entro 

le ore 11:00 del venerdì e non potranno essere 

alate durante la regata se non con preventiva 

autorizzazione scritta dalla Giuria. 

8.2 Durante la regata non è consentito nessun 

tipo di pulizia o ispezione dello scafo 

sollevando la barca dall’acqua. Durante la 

regata non è consentito usare apparati 

respiratori subacquei, lo scafo può essere 

pulito in ogni momento nuotando o sbandando 

la barca, usando cime o fasce 

 

9. LOCALITA’ 

La regata si svolgerà nelle acque antistanti 

Navene. 

 

10.  ISTRUZIONI DI REGATA 

Saranno disponibili online al link 

https://fragliavela.sailti.com/en/default/races/

race/text/MEETINGEUROPEOUFO22-en a partire 

dal 23 settembre. 

 

11. PERCORSO   

Il percorso sarà bastone con boa di disimpegno 

alla bolina e a cancello all'arrivo. Ulteriori 

indicazioni saranno presenti sulle Istruzioni di 

regata. 

 

12. PUNTEGGI   

Sarà adottato il sistema di punteggio minimo 

del RRS App. A Fino a 4 prove nessuno scarto. 

Da 5 ad 8 prove uno scarto. La regata sarà 

valida con almeno 4 prove disputate. 

 

13. PREMI 

Saranno assegnati i premi di classifica dal primo 

al quinto. Inoltre, saranno classificati i primi tre 

timonieri-armatori. Eventuali premi aggiuntivi 

saranno descritti nelle istruzioni di regata.  

 

14. BARCHE APPOGGIO 

Le barche di supporto e gli allenatori dovranno 

essere accreditati al loro arrivo. Verrà 

consegnata una bandiera numerata di 

identificazione. Qualora richiesto dal Comitato 

di Regata ogni barca di supporto si impegna ad 

intervenire in aiuto alle operazioni di soccorso. 

 

15. RESPONSABILITÀ 

 

8. RESTRICTIONS AND PROHIBITED ACTIONS 

 

8.1 The boats shall be afloat before Friday at 

11:00 am and cannot be hauled out during the 

regatta except with prior written permission by 

the jury. 

8.2 During the race is not allowed any type of 

cleaning or inspecting the hull lifting the boat 

from water. 

During the race underwater breathing apparatus 

are not allowed, the hull can be cleaned at any 

time by swimming or keelhauling using ropes or 

cloth. 

 

9. VENUE 

The regatta will be held in waters in front of 

Navene. 

 

10.  SAILING INSTRUCTIONS 

The Sailing Instructions will be available online 

starting from the 23
rd

 of September at the link 

https://fragliavela.sailti.com/en/default/races/r

ace/text/MEETINGEUROPEOUFO22-en   

 

11. COURSE   

The course will be a windward –leeward course 

with an offset mark at the top mark. More 

indication will be available on the Sailing 

Instructions.  

 

12. SCORING 

The RRS Appendix A – Low Point Scoring will 

apply. Up to 4 races no discards are allowed. If 5 

to 8 races are sailed one discard will be allowed. 

Four races are required to be completed to 

constitute a series. 

 

 

13. PRIZES 

Prizes will be given as follows the final results 

from the first to the fifth and to the first 3 owner-

driver. More prizes wil be described on the 

Sailing Instructions.  

 

14. SUPPORT BOATS 

All the supporters and trainer boats shall get an 

accreditation. They will be given a flag with an 

identification number. In case RC asks help, all 

the support boats shall help in rescue operations. 

After the Warning Signal and during the races, all 

those boats or dinghies will have to stay at least 

200 meters clear from the race course 

 

15. DISCLAIMER OF LIABILITY 

Competitors participate in the regatta entirely at 

their own risk. See rule 3, Decision to Race. The 

organizing authority, the race Committee and the 

jury 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. 

https://fragliavela.sailti.com/en/default/races/race/text/MEETINGEUROPEOUFO22-en
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I concorrenti partecipano alle regate a loro 

rischio e pericolo e sotto la personale 

responsabilità e di chi esercita la patria 

responsabilità. Vedi Regola fondamentale 3. 

Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata 

e la Giuria 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 in conseguenza delle 

regate stesse. Ciascun concorrente sarà il solo 

responsabile della decisione di partire o 

continuare la regata. 

 

16. 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. 

 

17. OSPITALITA’ 

Le barche partecipanti alla regata saranno 

ospitate gratuitamente presso gli ormeggi della 

F.V. Malcesine a partire dal 20 settembre e fino 

al 27 settembre 2021. Al di fuori del suddetto 

periodo verranno applicate le tariffe da listino 

attualmente in vigore. 

 

18. LOGISTICA E PARCHEGGIO 

18.1 In caso di arrivo con il carrello, È 

OBBLIGATORIO entrare dal cancello nord 

(avvertire telefonicamente quando si sta 

arrivando). 

18.2 Si informa che sarà rilasciato UN SOLO 

PASS per parcheggio gratuito ad imbarcazione. 

All’interno dei parcheggi del circolo è fatto 

divieto di sosta camper (sia durante il giorno 

che durante la notte). 

 

19. STRUTTURE CONVENZIONATE 

https://www.fragliavela.org/hotel-appartamenti-
campeggi-ristorante-bar/  

It shall be the sole responsibility of the 

helmsman, or whoever takes his place, to decide 

whether or not to race or to continue the race. 

 

 

16. PHOTOGRAPHS AND TV RIGHTS 

By participating in this race, a competitor 

automatically grants to the Organizing Authority, 

the Class Association, Management Group and 

the Sponsor the right in perpetuity to make 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. 

 

17. HOSPITALITY 

Free moorings will be at the disposal of all the 

competing yachts from Monday, September 20
th

 

until Monday, September 27
th

, 2021, outside the 

above mentioned period the tariffs of the 2021 

price-list will apply. 

 

18. LOGISTIC AND PARKING 

18.1With the trailer it is compulsory to enter 

by the NORTH GATE, directly to the crane 

(please call to warn just before your arrival). 

18.2Please note that ONLY ONE FREE PARKING 

PASS will be issued to each boat competing in the 

Regatta. It is not possible to park Camper Vans, 

either during the day or overnight, within the 

confines of the Fraglia Vela Malcesine. 

 

19. SUGGESTED HOTELS AND RESTAURANTS  

https://www.fragliavela.org/en/hotel-apartaments-
campings-restaurants-bar/  
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