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         Con il Patrocinio di: 

 
CONI                                                                                   FIV - XV ZONA                                                         

                             
 

 

EuroCUP 
UFO 22 1a Tappa 

 

Lovere (BG) 22 – 23 Aprile 2017 
 

BANDO DI REGATA / NOTICE OF THE RACE 

 
1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
 

Associazione Velica Alto Sebino (affiliato FIV 

n. 637) Presso Porto Turistico di Lovere - Via 

delle Baracche, 6 Lovere (BG)  

Tel +39 035 983509, 

E-mail: regate@avas.it  
 

2 LOCALITÀ 
 

Le prove si svolgeranno nel tratto di lago 

antistante Lovere, Castro e Riva di Solto nelle 

giornate del 22 - 23 Aprile 2017. 
 

3 PROGRAMMA 
 

3.1 Se possibile saranno disputate 6 prove, non 

potranno essere corse più di 3 prove al giorno. 

3.2 Il segnale di avviso della prima prova sarà 

esposto alle ore 12:30 del 22 Aprile 2017. Il 

segnale della seconda o successiva prova sarà 

dato appena possibile dopo l’arrivo dell’ultima 

barca della prova precedente. 

L’orario del segnale di avviso della prima prova 

del 23 Aprile 2017 sarà comunicato entro le ore 

19.00 del giorno precedente. 

1 ORGANIZING AUTHORITY 
 

Associazione Velica Alto Sebino (affiliato FIV 

n. 637) Presso Porto Turistico di Lovere - Via 

delle Baracche, 6 Lovere (BG)  

Phone +39 035 983509  

E-mail: regate@avas.it 
 

2 VENUE 
 

The races will be sailed in the area in front of 

Lovere, Castro and Riva di Solto from April 22th 

to April 23th 2017. 
 

3 SCHEDULE OF RACES 
 

3.1 If possible, 6 races will be sailed but no 

more that 3 races per day. 

3.2 The warning signal for the first race will be 

displayed at 12:30 on 22th April 2017. The signal 

of the second or subsequent race will be given 

as soon as possible after the finish of the last 

boat of the previous race. 

The time of warning signal of the first race on 

the 23th April 017 will be announced within 7.00 

pm of the previous day. 

mailto:regate@avas.it
mailto:regate@avas.it
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3.3 Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le 

ore 16:00 del 23 Aprile 2017. 
 

4 AMMISSIONE 
 

L’ammissione è libera come da Normativa 

FIV. Essa è aperta a tutte le barche della classe 

UFO 22. 

Sono ammessi i concorrenti italiani in possesso 

di tessera FIV con l’indicazione della visita 

medica. I concorrenti dovranno essere in regola 

con l’iscrizione alle rispettive 

Classi. Eventuali concorrenti stranieri dovranno 

essere in regola con quanto previsto dalle 

Federazioni di appartenenza. Tutte le 

imbarcazioni dovranno essere in possesso di 

assicurazione RC verso terzi, come da 

Normativa FIV - Parte Uno - Punto E 1.1 

(Massimale R.C. € 1.500.000,00); 

La predetta documentazione dovrà essere 

depositata presso la Segreteria del Circolo 

Organizzatore al momento dell’iscrizione e, 

comunque, almeno due ore prima dell’orario di 

partenza della prima prova in programma. 
 

5 ISCRIZIONI E TASSE DI 

ISCRIZIONE 
 

5.1 Le preiscrizioni potranno essere effettuate 

on-line quindici giorni prima della tappa. 

Versamento sul conto corrente intestato a: 

A.V.A.S. Associazione Dilettantistica Velica 

Alto Sebino la tassa d’iscrizione con bonifico 

bancario      

IBAN IT 89 U 0503453170000000008772.  

Causale: CLASSE, NUMERO VELICO, 

NOME ARMATORE. 

5. 2 La tasse di iscrizione sono fissate: 

UFO 22 € 100,00. 
 

6 REGOLE 
 

Le regate saranno disciplinate dalle Regole così 

come definite nel Regolamento di Regata 

ISAF 2017/2020. In caso di conflitto fra 

Bando e le IdR queste ultime, in generale, 

prevarranno fatta salva l’applicazione della 

Reg. 63.7. La Normativa FIV per l’attività 

Sportiva Nazionale è da considerarsi 

"Regola". 
 

3.3 No warning signal will be displayed after 

4.00 pm on April 23th 2017.  
 

4 ELEGIBILITY 
 

Admission is free as per FIV Regulation. The 

competition is open to all boats of the class 

UFO 22. 

All Italian competitors shall belong the FIV card 

stating the medical check. 

Competitors shall be members of the relevant 

class Association. 

Any foreign competitors shall comply with the 

requirements of their National Authorities. 

All boats shall have a third party insurance 

cover as per Statement of FIV-Part One - 

Point E 1.1 (ceiling RC € 1.500.000,00); 

All the documents mentioned above will be 

filed in the Race Office upon completion of 

registration, and anyway at least two hours 

before the scheduled start of the first race. 
 

 

 
 

 

5 ENRTRIES AND ENTRY FEES 

 
 

5.1 The Pre-Registration could be done On-line 

fifteen days before the event. 

Bank Transfer the entry fee to the following 

account: 

A.V.A.S. Associazione Dilettantistica Velica 

Alto Sebino  

IBAN IT 89 U 0503453170000000008772.  

Causale: CLASS, SAIL NUMBER, 

BOAT OWNER. 

5.2 The entry fee will be as shown below: 

UFO 22 € 100,00. 
 

6 RULES 
 

The regatta will sailed under the Rules as 

defined in The Racing Rules of Sailing ISAF 

2017/2020. In case of conflict between Notice 

of Race and S.I., the last one generally prevail, 

subject to the provisions of Rule 63.7. 

The FIV Regulations for the National 

Sporting activities will be considered "Rule". 
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7 CERTIFICATI DI STAZZA E 

CONTROLLI DI STAZZA 
 

7.1 Tutte le imbarcazioni dovranno essere in 

possesso di un valido Certificato di stazza o 

conformità che dovrà essere depositato alla 

Segreteria regate al momento del 

perfezionamento delle iscrizioni. 

7.2 Tutti i concorrenti saranno pesati durante la 

registrazione e dovranno esibire un documento 

di identità al momento del peso. 
 

8 RESTRIZIONI ALLA MESSA A 

TERRA 
 

Le barche dovranno essere in acqua entro le ore 

11:00 e non potranno essere alate durante la 

regata se non con preventiva autorizzazione 

scritta dalla Giuria. 
 

9 ALTRE AZIONI PROIBITE 
 

9.1 Durante la regata non è consentito nessun 

tipo di pulizia o ispezione dello scafo 

sollevando la barca dall’acqua. 

9.2 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. 
 

10 ISTRUZIONI DI REGATA 
 

Le istruzioni di regata saranno consegnate ai 

concorrenti all’atto del perfezionamento della 

iscrizione, entro le 10,30 del 22 Aprile 2017. 

 

11 PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 
 

Sarà adottato il "Sistema di punteggio minimo" 

previsto nella Appendice A del 

Regolamento ISAF 2017/2020. 
 

12 PUBBLICITA’ 
 

12.1 La pubblicità è libera come da regole di 

Classe (Regulation 20 ISAF) 

12.2 Alle barche può essere richiesto di esporre 

pubblicità scelta o fornita dall’autorità 

organizzatrice. 
 

13 PREMI 
 

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni. 

7 MEASUREMENT AND 

MEASUREMENT CERTIFICATE 
 

7.1 All boats must belongs a valid 

Measurement certificate to be filed with the 

Race Office at the time of completion of 

registration. 

7.2 All competitors will be weighed during 

registration and must show proof of identity at 

the time of the weight. 

 
 

8 RESTRICTIONS 

 
 

The boats shall be afloat before 11:00 am and 

not be hauled during the regatta except with 

prior written permission by the jury. 

 
 

9 OTHER ACTIONS PROHIBITED 
 

9.1 During the race is not allowed any type of 

cleaning or inspecting the hull lifting the boat 

from water. 

9.2 During the race you can not use underwater 

breathing apparatus, the hull can be cleaned at 

any time by swimming or keelhauling using 

ropes or cloth. 
 

10 SAILING INSTRUCTIONS 
 

Sailing instructions will be given to competitors 

at the time of completion of registration, into the 

10:30 am on 22th April 2017. 
 
 

11 SCORING AND RANKING 
 

The "System minimum score" will be applied, 

as provided in Appendix A of the ISAF Rules 

2017/2020. 
 

12 ADVERTISING 
 

12.1 The advertising is free as permitted by 

Class Rules (ISAF Regulation 20) 

12.2 Boats may be required to display 

advertising supplied or choice by the organizing 

authority. 
 

13 PRIZES 
 

Prizes will be awarded to the first three boats. 
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14 DIRITTI FOTOGRAFICI 

E/O TELEVISIVI 
 

I Concorrenti concedono pieno diritto e 

permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare 

e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo, ogni 

fotografia o ripresa filmata di persone o barche 

durante l’evento. 
 

15 RESPONSABILITA’ 
 

Come da regola fondamentale 4 i partecipanti 

alla regata di cui al presente Bando prendono 

parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva 

responsabilità, i Concorrenti sono gli unici 

responsabili per la decisione di prendere parte o 

di continuare la regata. Gli Organizzatori 

declinano ogni e qualsiasi responsabilità per 

danni che possono subire persone e/o cose, sia 

in terra che in acqua, in conseguenza della loro 

partecipazione alla regata di cui al presente 

Bando di Regata. È competenza dei Concorrenti 

decidere in base alle loro capacità, alla forza del 

vento, allo stato del mare, alle previsioni 

meteorologiche ed a tutto quanto altro deve 

essere previsto da un buon marinaio, se uscire in 

mare e partecipare alla regata, di continuarla 

ovvero di rinunciare. 
 

16 NOTE 
 

In caso di conflitto tra le lingue prevarrà il testo 

in italiano. 

______________________________________ 

ATTENZIONE !! 
 

Le imbarcazioni che arriveranno via strada 

dovranno essere messe in acqua entro le 

16:00 del 21 aprile a causa della 

concomitanza con la corsa Sarnico Lovere 

Run, che occuperà gli accessi al porto nelle 

giornate di sabato 22 e domenica 23 aprile 

2017.Al termine della regata si potrà provvedere 

al caricamento della barca sul proprio carrello. 

 

              

 

14 PHOTO AND TELEVISION RIGHTS 

 
 

The participants grant full right and 

permission to the Organisers to publish and / 

or transmitting by any means, any photograph 

or filmed of people or boats realized during the 

event. 
 

15 RESPONSIBILITY 
 

As per the basic rule 4, the participants in the 

race referred to in this Notice of Race, take part 

in the same under their full and exclusive 

responsibility, the Competitors are solely 

responsible for the decision to take part or to 

continue to race. The Organisers accept no 

liability for any damage that may occur to 

persons or things, both on land and in water, as 

a result of their participation in the race 

specified in this Notice of Race. 

It is the responsibility of competitors to decide 

according to their abilities, the force of wind, 

sea state, weather forecasting, and everything 

else should be expected from a good sailor, if 

you go out to sea and join the event, to continue 

or to give up. 

 
 

16 NOTES 
 

In case of conflict between languages, the 

Italian text shall prevail. 

_______________________________________ 

WARNING !! 

 

The boats arriving by road will have to be 

put in the water by 16:00 on 21 April due to 

the combination of an event called Sarnico 

Lovere Run, which will occupy the accesses 

to the port on Saturday 22 and Sunday, April 

23, 2017.At the end of the race you will be 

able to arrange the boat load on your cart. 
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DOVE SIAMO - WHERE WE ARE 
 

 

 
 

 

 

Sistemazioni per il pernottamento: 

 

 B&B Vulcano Village, Piazza del Porto, 18 - 24063 Castro (BG) Telefono: +39 035 983434 

Email: info@vulcanovillage.it website: www.vulcanovillage.it 

 Hotel Continental, Viale Dante, 3 - 24065 Lovere (BG) Telefono: +39 035 983585 

Email: info@continentallovere.it website: www.hotelcontinentallovere.com 

 Hotel Lovere, Via Marconi, 97 - 24065 Lovere (BG) Telefono +39 035 960396 

Email: info@hotellovere.it website: www.hotellovere.it 

 Ostello del Porto, Via Paglia, 70 - 24065 Lovere (BG) Telefono: +39 035 983529 

Email: ostellodelporto@libero.it website: digilander.libero.it/ostellodelporto/ 

 Campeggio Eden, Via Piangrande, 3/A - 25055 Pisogne (BS) 

Telefono: +39 0364 880500 (estivo), +39 333 4507019 (invernale) 

Email: info@campeggioeden.com website: www.campeggioeden.com 

 

 

 

 

mailto:info@vulcanovillage.it
http://www.vulcanovillage.it/
mailto:info@continentallovere.it
http://www.hotelcontinentallovere.com/
mailto:info@hotellovere.it
http://www.hotellovere.it/
mailto:ostellodelporto@libero.it
http://digilander.libero.it/ostellodelporto/
mailto:info@campeggioeden.com
http://www.campeggioeden.com/
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MODULO DI ISCRIZIONE / ENTRY FORM 

  

EuroCUP 2017 Ufo 22 1a Tappa 

 

Lovere (BG) 22 – 23 APRILE 2017 
 

Imbarcazione 

Classe  

Numero Velico  

Nome imbarcazione  
 

Timoniere 

Nome e Cognome  Numero tessera FIV  

Data di nascita  Circolo velico  

Tessera di classe  Email  

Telefono  Taglia S – M – L - XL 
 

Prodiere 

Nome e Cognome  Numero tessera FIV  

Data di nascita  Circolo velico  

Tessera di classe  Email  

Telefono  Taglia S – M – L - XL 
 

Equipaggio 

Nome e Cognome  Numero tessera FIV  

Data di nascita  Circolo velico  

Tessera di classe  Email  

Telefono  Taglia S – M – L - XL 

Equipaggio 

Nome e Cognome  Numero tessera FIV  

Data di nascita  Circolo velico  

Tessera di classe  Email  

Telefono  Taglia S – M – L - XL 
 

 

 

ACCETTO di sottopormi al regolamento di Regata ISAF sotto la giurisdizione della quale la presente regata viene corsa e alle Istruzioni di 

Regata. 

DICHIARO esplicitamente di assumere a mio carico ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, sia in terra 

che in acqua, in conseguenza della partecipazione alla regata alla quale con il presente modulo mi iscrivo. 

DICHIARO inoltre che le dotazioni di sicurezza della imbarcazione iscritta con il presente modulo sono conformi alle norme di sicurezza 

vigenti e mi assumo la responsabilità per i minorenni. 
CONCEDO pieno diritto e permesso all’AVAS 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. 

 

 

Data: _______________                                          Firma del timoniere: ______________________________ 


