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1. Organizzazione/Organization: 
La Federazione Italiana Vela che delega la Lega Navale Italiana sezione di Santa Margherita Ligure  
Calata del Porto 21 – 16038 S. Margherita Ligure 
Tel. 0185/284797  - 375/5735922 Fax. 0185/284797 – Email. smargheritaligure@leganavale.it 
Orario: lunedi, martedì, mercoledì e sabato 9.00-12.30 venerdì 15.00-19.00 
 

2. Ammissione- Admission: 
Classi-Classes: D-One 
 
 

3. REGOLE – RULES 
a) Le regate saranno disputate applicando le Regole come definite nel Regolamento di Regata WS (RRS) 

2017-2020; 
b) La pubblicità è libera come da regole di classe. Le imbarcazioni che espongono pubblicità propria 

dovranno essere in possesso della licenza FIV in corso di validità. 
c) Come da prescrizioni FIV se vi è conflitto tra le lingue avrà la precedenza il testo in inglese 
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) Non è permesso il cambio di RIG durante lo svolgimento dell'evento.  
f) In base alla Regulation 20.4 W.S., l’Autorità Organizzatrice può richiedere ai concorrenti di esporre adesivi 

dello Sponsor, che dovranno restare esposti dal primo segnale di avviso fino al termine regate dell'ultimo 
giorno dell'evento. 

a) The race will be governed by the Rules as defined in the Racing Rules of Sailing (RRS) 2017-2020  
b) The advertising is free in accordance with the class rules.  
c) FIV states that if there is conflict between languages the English text will take precedence 
d) Rules 44.2 is changed so that only one turn is required, including one tack and one Jibe  
e) Not allowed to change RIG during the event  
f) All boats shall meet requirements as provided in W.S. Rules 20.4 “Boats may be required to display a bow 

number and advertising of the event sponsors on the side of the hull”.  
 

4. ELEGGIBILITA’ - ELIGIBILITY  
Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in regola con: • tesseramento FIV per l'anno in corso, compresa la 
visita medica. • Iscrizione alla classe per l'anno in corso. Tutti i concorrenti dovranno utilizzare vele con numeri 
velici e sigle nazionali correttamente esposte, come da regole di classe.  
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le con le prescrizioni delle rispettive Federazioni.  

Campionato Europeo Classe D-one 
European Trophy 2018 
20-23 settembre 2018 

S. Margherita Ligure 
 Bando di Regata - Notice of race 
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All the competitors shall racing only with their correct sailing numbers including country letters on the sails as for 
class rules. Foreign competitors must comply with all rules provided by their National Authorities about sailing 
licences. 
 

5. ISCRIZIONI e TASSA DI ISCRIZIONE – ENTRIES ENTRY FEE  
Tassa d’iscrizione: € 150,00 per le iscrizioni pervenute entro il 31/08/2018; e € 190,00 per quelle pervenute dal 
18/09/2018. L’iscrizione al Campionato Europeo comprende la partecipazione al Campionato Nazionale Open del 
15 e 16 settembre. 
  
Le iscrizioni potranno essere regolarizzate anche tramite bonifico bancario; Causale: (Numero velico e/o nome 
Imbarcazione +) “Iscrizione Campionato Europeo 2018 D-One” Codice Iban: IT81H06175321800 0000 1151280 
 

Entry Fee: € 150,00 for all fee paid within the 31/08/2018, € 190,00 for fee paid from the 18/09/2018. Entry to 
the European Championship includes also the Italian Championship Open on September 15th and 16th. 
You could pay the entry fees also by bank transfer to the following IBAN: IT81 H06175321800 0000 1151280 Ref: 
European Championship 2018 D-One 
 

6. PROGRAMMA - SCHEDULE  
Sono previste 8 prove con un massimo di 2 prove al giorno. Sono programmate come segue:  
Mercoledì 19 settembre: Perfezionamento Iscrizioni.  
Giovedì 20 settembre: regate 
Venerdì 21 settembre: regate 
Sabato 22 settembre: regate  
Domenica 23 settembre: regate  
Il segnale di Avviso della 1a prova sarà dato alle 13.00 di giovedì.  
Il segnale di Avviso delle prove del giorno successivo sarà comunicato con avviso affisso al quadro dei comunicati 
entro le ore 20:00 del giorno precedente a quello in cui avranno effetto. In assenza varrà l’orario del giorno 
precedente.  
L’ultimo giorno di regata non verrà dato alcun Segnale di Avviso dopo le ore 15:30.  
 
8 races are scheduled with a maximum of 2 races per day. The races are scheduled as follows: 
Wednesday September 20th: finalizing entries 
Thursday September 21st: races 
Friday September 22th: races.  
Saturday September 23th: races  
Sunday September 24th: races 
  
The Warning Signal of the 1st race will be displayed at 1 PM Thursday 21st 
The Warning Signal of the following races will be scheduled by means of notice at the official Notice Board no later 
than 8 PM. In case of no notice the schedule of the previous day will apply.  
On the last day of the race no warning signal will be made after 3:30 pm.  
 

7. ASSICURAZIONI - MEASUREMENT CERTIFICATE AND INSURANCE  
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 minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore o 
persona di supporto che gli consentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la manifestazione, 
si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare. 
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All boats must have a valid third party liability insurance. Each competitor boat shall be insured with valid third-
party liability insurance with a minimum cover of € 1.500.000,00  per event or the equivalent.  
Any competitor under the age of 18 years will be required to obtain parental/guardian written consent.  
 

8. LOCALITA’ - VENUE  
 Il campo di regata sarà Il Golfo Marconi 
 
The racing area will be Golfo Marconi.  
 

9. ISTRUZIONI DI REGATA - SAILING INSTRUCTIONS  
A disposizione presso la segreteria dopo il perfezionamento dell’iscrizione, dalle ore 15.00 del 19/09/2018 
 
At disposal of the competitors at the Race office after finalization of entry starting from 3 PM of the September 
19th  
 

10. PERCORSO - COURSE  
APPENDICE A delle istruzioni di regata 
 
APPENDIX A of the sailing instruction 
 

11. PUNTEGGIO - SCORING  
Sarà adottato il sistema di punteggio minimo del RRS App.A 
Dal compimento della 5^ prova sarà applicato lo scarto.  
La regata sarà valida con almeno 2 prove disputate.  
Nel caso di parità di punteggio queste verranno risolte come da Appendice A. 
 
The RRS Appendix A – Low Point Scoring will apply.  
A discard will be applied with 5 completed races.  
Two races are required to have title assigned  
In the event of a tie score will be worth W.S.  
 

12. PREMI - PRIZES  
Il titolo di Campione Europeo sarà assegnato al primo concorrente in classifica generale  
 
Saranno assegnati premi per:  

• Classifica generale 
• 1° Master (over 50) 
• 1^ Donna classificata 

 
Prizes will be given as follows:  

• The Champion will be the winner of the series   
• 1st Master (over 50 years old) 
• 1st Woman classified 

 
13. PERSONE DI SUPPORTO: 

Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la 
Segreteria di Regata dichiarando:  
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1) Le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; 
2) L’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni di 

Regata;  
3) I nominativi dei concorrenti accompagnati. 
4) Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della 

Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4 del RRS 
 

All support persons must get an accreditation by filling in a registration form available at the race office including: 
1) Description of the support boat 
2) Acceptance of the “rules for support persons and boats” as described in the sailing instructions 
3) The names of the supported competitors; 
4) Support persons are bound to the technical directives of the Race Committee and of the Jury that may act 

– in case of breach – according to rules 64.4 of the RRS. 
 

  
 

14. RESPONSABILITA’ - DISCLAIMER OF LIABILITY  
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 4.  
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 alla partecipazione alla Regata di cui al presente Bando.  
Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partire o continuare la regata.  
 
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See rule 4, 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. 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  
 

15. DIRITTI DI IMMAGINE - RIGHT TO USE NAME AND LIKENESS  
I concorrenti garantiscono il Comitato Organizzatore e gli sponsor della manifestazione il diritto in perpetuo di 
fare uso e di mostrare a loro piacimento ogni immagine dal vivo o filmata presa durante lo svolgimento della 
manifestazione alla quale il concorrente ha preso parte ed eventuale materiale, senza alcun compenso.  
 
Competitors automatically grant to the Organizing Authority and the sponsors of the Event, the right in perpetuity, 
to make, use and show, from time to time and at their discretion, any motion pictures and live, taped or film 
television and other reproductions of him/her during the period of the competition in this event in which the 
competitor participates and in all material related to the said event without compensation.  
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CAMPIONATO EUROPEO D-ONE 
EUROPEAN TROPHY 

20-23 Settembre 2018 
 

MODULO DI ISCRIZIONE/ENTRY FORM 
 

Nome/name ___________________________________________________ 

Cognome/Surname_____________________________________________ 

N. Velico/Sailing N.________________ 

Indirizzo/Address________________________________________N._______  

CAP/post code___________ Città/City_________________________ 

Tel__________________________Email_______________________________ 

Club/Sailing Club_______________________________ 

Tessera FIV/National Authority_______________________ 

 
La LNI S. Margherita L. dichiara che i suoi dati personali verranno utilizzati esclusivamente per la gestione del 
torneo e per comunicazioni che riguardano manifestazioni veliche.  

 
Firma per accettazione______________________________ 
 
Tassa d’iscrizione/Entry Fee di € 150,00 (within 31/08/2018) € 190.00 from 19/09/2018 * 
 
*L’iscrizione al Campionato Europeo comprende la partecipazione al Campionato Nazionale Open del 15 e 16 settembre/ 
Entry to the European Championship includes also the Italian Championship Open on September 15th and 16th). 

 
Dichiara in modo esplicito di partecipare alla manifestazione sotto la sua piena, personale ed esclusiva 
responsabilità, sia per quanto riguarda la decisione di partecipare, interrompere o continuare la partecipazione, 
sia assumendo a proprio carico ogni qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose, 
proprie, del proprio equipaggio o di terzi, sia in mare che in terra, esonerando pertanto da ogni responsabilità 
diretta o indiretta gli enti organizzatori ed il comitati di regata. 

 
FIRMA/Signature _________________________________  
 
N.B. il presente modulo ed i relativi allegati (compreso la quota di iscrizione) devono pervenire alla 
Segreteria della LNI Sez. S. Margherita L. – Calata Porto 21, 16038 S. Margherita L. tel/fax 0185/284797 
email: smargheritaligure@leganavale.it 
 
Coordinate bancarie : BANCA CARIGE – Filiale S. Margherita Ligure,  
COD. IBAN:  IT 81 H061 7532 1800 0000 1151280 
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