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Unione Velica Maccagno (UVM)

RS AERO Class

Yacht Club Ascona (YCAs)

RS AERO International Regatta
Maccagno con Pino e Veddasca – Italy – 25th / 28th June 2020

NOTICE OF RACE

BANDO DI REGATA

1 RULES
1.1 The regatta will be governed by the rules
as defined in The Racing Rules of Sailing
(RRS).
1.2 The Italian National Sport Regulations and
its Prescriptions will apply. A copy of the
Prescriptions will be posted on the Official
Notice Board.
1.3 The International RS Aero Class Rules will
apply.
1.4 The racing rules will be changed as
follows:
- Rule 40 is changed so that personal
flotation devices must be worn at all times
while afloat.
- The Sailing Instructions (SI) may also
change other racing rules.
1.5 If there is a conflict between the Notice of
Race, the Class Rules and the Sailing
Instructions, the Sailing Instructions will
take precedence. This changes rule 63.7
1.6 If there is a conflict between languages the
Italian text will take precedence (FIV
Regulations B4.2)

1 REGOLE
1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole
come definite dal Regolamento di Regata
(RRS).
1.2 La Normativa per l’Attività Sportiva
Nazionale e le sue Prescrizioni saranno
applicate. Copia delle prescrizioni FIV
saranno affisse all’Albo dei comunicati.
1.3 Saranno applicate le regole della classe
internazionale RS Aero
1.4 Le regole di regata sono così modificate
- La regola 40 è così modificata: il dispositivo
personale di galleggiamento dovrà essere
indossato per tutto il tempo quando in
acqua
- Le Istruzioni di Regata (IdR) potranno
modificare altre regole.
1.5 In caso di conflitto tra Regole di Classe,
Bando e Istruzioni di regata, queste ultime
prevalgono. Ciò modifica la regola 63.7.
1.6 In caso di conflitto fra le lingue prevale il
testo italiano (Normativa FIV B 4.2)

2 ADVERTISING
2.1 Advertising is permitted in accordance with
WS Regulation 20 and Class Rule C2.
2.2 Boats may be required to display
advertising chosen and supplied by the
organizing authority.

2 PUBBLICITÀ
2.1 La pubblicità è libera come da Regulation
20 WS e da regola di Classe C2.
2.2 Alle barche può essere richiesto di esporre
la pubblicità scelta e fornita dall’autorità
organizzatrice
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3 ELIGIBILITY
3.1 The regatta is open to the following
classes: RS Aero 9, RS Aero 7 and RS
Aero 5
3.2 International RS Class Association rules
for membership to be eligible to compete
in this event shall apply.
3.3 All competitors must be member of a club
affiliated to a National Authority member of
World Sailing as requested by the National
Authority (see RRS 75).

3 AMMISSIONE
3.1 La regata è aperta a tutte le barche delle
classi RS Aero 9, RS Aero 7 e RS Aero 5
3.2 Per partecipare all’evento saranno applicate
le regole di eleggibilità dell’Associazione
Internazionale della Classe RS Aero
3.3 Tutti i concorrenti devono essere membri di
un circolo affiliato all’Autorità Nazionale
membro di World Sailing secondo la
normativa nazionale (vedi regola 75).

4 ENTRY
4.1 Sailors with FIV membership have to
register via the app MY FEDERVELA
All sailors members of other National
Authorities may register and pay via
manage2sail www.manage2sail.com,
Switzerland, YCAs

4 ISCRIZIONI
4.1 I concorrenti tesserati FIV dovranno iscriversi
tramite l’app MY FEDERVELA.
I concorrenti tesserati presso altre
Federazioni potranno iscriversi e pagare
tramite manage2sail,
www.manage2sail.com, Switzerland, YCAs

4.2 Registrations start from March 2020 till the
25th of May. After that date, a supplement
has to be paid (see 5.1)
Entries have to be finalized by 18.30 on
Thursday 26th June, 2020.
4.3 Competitors have to show the following
documents at registration:
Membership of a club affiliated to a WS
member National Authority (RRS 75)

4.2 Le iscrizioni sono aperte da marzo 2020 fino
al 25 maggio. Supplemento sulla tassa
d’iscrizione per iscrizioni tardive (vedi 5.1).
Le iscrizioni devono essere regolarizzate
entro le 18.30 di giovedì 26 giugno 2020.

-

Italian Competitors must have a valid FIV
subscription including the health certificate

-

Copy of the third-party liability insurance
(see 15.1), or the FIV Plus card for FIV
sailors

-

Any competitors aged under 18 shall
complete an Under 18s Consent Form.

4.4 Should a competitor wish to change rigs
during the regatta, they may do so within
their original entry fee, but all races
completed using the changed rig will be
scored as a separate entry. Requests for
permission to change rigs must be
submitted in writing to the race office.

4.3 I concorrenti dovranno presentare all’atto
della registrazione i seguenti documenti:
- Tessera di un circolo affiliato a un’autorità
nazionale membro di WS (RRS 75)
- I concorrenti FIV devono presentare una
valida tessera FIV vidimata per la parte
relativa al certificato medico
- Copia della polizza assicurativa RC (vedi
punto 15.1), o tessera FIV Plus per i
concorrenti FIV
- I concorrenti di età inferiore ai 18 anni
devono compilare il modulo apposito
4.4 Se un concorrente desidera cambiare armo
durante la regata può farlo senza costi
aggiuntivi ma tutte le prove col nuovo armo
verranno classificate separatamente. La
richiesta di cambiare armo deve essere
presentata per iscritto alla segreteria di
regata.
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5 FEES
5.1 Entries received and paid before midnight
on 25th May 2020 will cost135 € After that
date the fee will be 150 €
€ 135 incl. the official
Entry Fee
dinner
Late entry fee

5 TASSA D’ISCRIZIONE
5.1 Tutte le iscrizioni ricevute e pagate entro il 25
maggio 2020 costeranno € 135.
Dopo tale termine la tassa sarà di € 150
Tassa
€ 135 incl. cena ufficiale
iscrizione

€ 150 incl. the official
dinner

Tassa tardiva

5.3 Non FIV sailors may pay via credit card
using manage2sail Switzerland, YCAs
(Yacht Club Ascona)
6 SCHEDULE
6.1 Thursday 25th June
11.00 Briefing for training session
12.00 Training
17.00-18.30 Registration
18.30
Opening ceremony & briefing
Friday 26th June
8.00
First warning signal
th
Saturday 27 June
TBD
First warning signal
19.30
Official dinner
Sunday 28th June
TBD
First warning signal
As soon as practicable after final race
6.2 No warning signal will be made after
16:00 on the last day.
6.3 A maximum of 4 races will be scheduled
per day.

€ 150 incl. cena ufficiale
€ 25 cena ufficiale per
ospiti e accompagnatori

Cost € 25 for the official
dinner for guests
5.2 FIV members have to make their payment
on the following bank account:
UNIONE VELICA MACCAGNO asd
IBAN: IT04C0311150401000000055533
SWIFT/BIC: BLOPIT22
Regatta RS Aero+ name / last name + sail
number

Yacht Club Ascona (YCAs)

5.2 I concorrenti FIV devono effettuare il
pagamento sul seguente conto bancario:
UNIONE VELICA MACCAGNO asd
IBAN: IT04C0311150401000000055533
SWIFT/BIC: BLOPIT22
Regata RS Aero+ nome, cognome e
numero velico
5.3 I concorrenti non FIV possono effettuare il
pagamento tramite carta di credito con
manage2sail Switzerland, YCAs (Yacht Club
Ascona)
6. PROGRAMMA
6.1 Giovedì 25 giugno
11.00
Briefing per allenamento
12.00
Allenamento
17.00-18.30 Registrazione
18.30
Cerimonia di apertura e Briefing
Venerdì 26 giugno
08.00
Primo segnale d’avviso
Sabato 27 giugno
Vedi albo Primo segnale d’avviso
19.30
Cena ufficiale
Domenica 28 giugno
Vedi albo Primo segnale d’avviso
Appena possibilePrize
al termine
givingdelle
& pasta
regate
party
Premiazione e pasta party
6.2
6.3

L’ultimo giorno di regata non sarà dato il
segnale di avviso dopo le ore 16:00
Non più di 4 prove saranno corse ogni
giorno
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7 SAILING INSTRUCTIONS
7.1 The sailing instructions will be available at
registration and on manage2sail

7 ISTRUZIONI DI REGATA
7.1 Le istruzioni di regata saranno disponibili alla
registrazione e su manage2sail

8 VENUE
8.1 Sailing will be held in front of the Unione
Velica Maccagno (Maccagno – Italy)
8.2 Venue information is available at the
following web site address:
http://www.unionevelicamaccagno.it

8 LOCALITÀ
8.1 Le regate saranno disputate nelle acque
antistanti l’Unione Velica Maccagno
8.2 Le informazioni riguardanti la località saranno
pubblicate al sito:
http://www.unionevelicamaccagno.it

9 THE COURSES
9.1 Details will be provided in the Sailing
Instructions.
9.2 Target time for each race will be 40
minutes for the leader.

9 I PERCORSI
9.1 I dettagli dei percorsi saranno descritti nelle
istruzioni di regata.

10 SCORING
10.1 One race must be completed to
constitute a series.
10.2 The Low Point System will apply so
changed:
(a) When fewer than 4 races have been
completed, a boat’s series score will be
the total of her race scores.

10 IL PUNTEGGIO
10.1 Una prova deve essere completata per
costituire una serie.

(b) When 4 to 7 races have been
completed, a boat’s series score will be
the total of her race scores excluding her
worst score.
(c) When 8 or more races have been
completed, a boat’s series score will be
the total of her race scores excluding her
two worst scores.
10.3 Points will accrue to the registered helm
and not the entered boat.
11 SUPPORT BOATS AND PERSONNEL
11.1 All support boats shall be registered with
the organizing authority and will be
required to comply with event support
boat regulations.
11.2 All support boats should have a VHF
marine radio and life jackets for all the
crew.

9.2 Il tempo target per ogni prova sarà di 40
minuti per il primo arrivato.

10.2 Sarà applicato il sistema di punteggio
minimo così modificato:
(a) Quando meno di 4 prove sono completate,
il punteggio della serie di una barca sarà il
totale dei suoi punteggi in tutte le prove.
(b) Quando da 4 a 7 prove sono completate, il
punteggio della serie di una barca sarà il
totale dei suoi punteggi in tutte le prove
escluso il peggiore.
(c) Quando 8 o più prove sono completate, il
punteggio della serie di una barca sarà il
totale dei suoi punteggi in tutte le prove
esclusi i due peggiori.
10.3 Il punteggio viene assegnato al timoniere e
non alla barca.
11 BARCHE E PERSONE DI SUPPORTO
11.1 Tutte le barche di supporto devono essere
registrate presso la segreteria della regata
e devono rispettare le disposizioni.
11.2 Tutte le barche di supporto dovrebbero
essere dotate di radio VHF marina e
giubbotti salvagente per l’equipaggio.
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12 RADIO COMMUNICATION
12.1 Except in an emergency, a boat that is
racing shall neither make nor receive
voice or data radio transmissions, text
messages or cellular phone calls while
racing.

12 COMUNICAZIONI RADIO
12.1 Tranne che in caso di emergenza una
barca in regata non dovrà fare o ricevere
trasmissioni voce o dati o usare telefoni
cellulari.

13 PRIZES
13.1 Prizes will be awarded to at least the top
3 overall finishers for each rig. Additional
prizes may be awarded to the following
categories:
1st Apprentice Youth (under 22 on
31stDec 2020), 1st Lady, 1st Master
(55+ on 31st Dec 2020) and Grand
Master (65+ on 31st Dec 2020)

13 PREMI
13.1 Saranno assegnati premi ai primi 3
classificati di ogni categoria. Premi
addizionali possono essere consegnati alle
seguenti categorie:
1° under 22 (al 31.dic 2020), 1° Lady ,1°
Master (55 o più al 31.dic 2020) e Grand
Master (65 o più al 31.dic 2020)

14 DISCLAIMER OF LIABILITY
14.1 Competitors participate in the regatta
entirely at their own risk. See RRS 4,
Decision to Race. The organizing
authority 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.

14 RESPONSABILITÀ
14.1 I concorrenti prendono parte alla prova a
loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4,
Decisione di Partecipare alla Regata.
L’Autorità Organizzatrice non assume
alcuna 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.

15 INSURANCE
15.1 Each participating boat shall be insured
with a valid third-party liability insurance
with a minimum coverage of €1,500,000
per incident or the equivalent. Italian
competitors may use the FIV Plus card.

15 ASSICURAZIONE
15.1 Ogni barca partecipante dovrà essere
coperta da assicurazione RCT in corso di
validità con massimale di copertura di
almeno € 1’500’000 per incidente, o
equivalente. I concorrenti italiani, potranno
usare la tessera FIV Plus

16 RIGHTS AND COPYRIGHT
16.1 In participating in this event, competitors
grant to the Organising Authority and its
sponsors, the National and International
Class Association, the right in perpetuity
to make, use and show any motion
pictures and live, taped or filmed
television and other reproductions of
him/her during the period of the event
without compensation.

16 DIRITTI TELEVISIVI E DI IMMAGINE
16.1 Partecipando a questo evento il
concorrente concede automaticamente
all’Autorità Organizzatrice, all’Associazione
di Classe Nazionale e Internazionale il
permesso di produrre, utilizzare e
pubblicare qualsiasi immagine video e
televisiva dal vivo, registrata, filmata o
riprodotta in altro modo del concorrente
durante il periodo dell’evento senza alcun
compenso
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17 FURTHER INFORMATION
Tel: +39 (0) 338 438 3723 (Luisa)
www.unionevelicamaccagno.it

Yacht Club Ascona (YCAs)

17 ULTERIORI INFORMAZIONI
Tel: +39 (0) 338 438 3723 (Luisa)
www.unionevelicamaccagno.it

+44 (0) 7912 101590 (Peter Barton)
manager@rsaerosailing.org
www.rsaerosailing.org

+44 (0) 7912 101590 (Peter Barton)
manager@rsaerosailing.org
www.rsaerosailing.org

Accomodation / Soggiorni:
TOURIST OFFICE - PROLOCO MACCAGNO
http://www.prolocomaccagno.it/maccagno/alloggiare
HOTEL

R.T.A. APARTMENTS

CAMPING

MACCAGNO

MACCAGNO

MACCAGNO

ALBERGO MACCAGNO
Tel. +39.0332560606
www.albergomaccagno.it
baralbergomaccagno@gmail.com

FONDAZIONE EMMAUS
Tel. +393899940528
www.casaemmaus.it

CAMPING LIDO
Tel. +390332560250
www.holidaycamp.it
campinglido@holidaycamp.it

ALBERGO PARADISO
Tel. +39.0332560128
www.albergoparadiso.it
ALBERGO TORRE IMPERIALE
Tel. +39.0332561000
www.hoteltorreimperiale.it
torre-imperiale@libero.it

COLMEGNA
HOTEL CAMIN
Tel. +39.0332510330
www.caminhotel.com
info@caminhotel.com

GOLFO GABELLA
Tel. +390332561243
www.golfogabella.it
booking@golfogabella.it

CAMPING LAGOCAMP
Tel. +390332560203
www.lagocamp.com
info@lagocamp.com

CASA AUGUSTA
Tel +390332560179
www.casa-augusta.it
CASA MARTHA
Tel. +390332560703
www.casa-martha.de

LUINO
HOTEL INTERNAZIONALE
Tel. +39.03321893725
www.hi-luino.com
info@hi-luino.com
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HOW TO REACH UVM / COME RAGGIUNGERCI
info@unionevelicamaccagno.it

Race Area / Area di regata

RACE AREA
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