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Class Meeting 

 
  

 

  
 

 

 

Date: 16 ÷ 18 ottobre 2015 

Luogo: Limone sul Garda 

Organizzazione: Vela Club Campione – Circolo Vela Limone 

 con Gruppo Radiovelisti Idro 

La regata è approvata da ModelVela Italia e soggetta all’autorità generale della FIV. 
The regatta is approved by ModelVela Italia and is under the overall authority of FIV. 

 BANDO DI REGATA 
1 REGOLE RULES 

1.1 La regata sarà disciplinata dalle regole definite 
nel Regolamento di Regata 2013-2016 (RRS) 
come modificato dalla Appendice E alle RRS, 
le regole della Classe Internazionale M e le 
Regole per le Attrezzature della Vela (ERS). 

The regatta will be governed by The Racing 
Rules of Sailing for 2013 - 2016 (RRS) as 
changed by the RRS Appendix E, the 
International M Class Rules and The 
Equipment Rules of Sailing (ERS) 

1.2 Saranno in vigore le seguenti regole IRSA: 
a) L’Addendum Q (Umpiring), 
b) il sistema di conduzione a batterie 2014 

v2a (HMS). 

The following IRSA rules will apply: 
a) The Addendum Q (Umpiring), 
b) The Heat Management System 2014 v2a 

((HMS). 

1.3 La normativa FIV, ove applicabile, è da 
considerare regola. 

The  FIV regulations, where applicable, are 
rules. 

2 AMMISSIONE ELIGIBILITY 

2.1 La regata è aperta a tulle le barche della 
classe internazionale Marblehead secondo le 
regole IRSA. 

The competition is open to Marblehead class 
boats in good standing with IRSA. 

2.2 Sono ammissibili alla regata un massimo di 48 
barche. 

The number of boats is restricted to 48. 

2.3 Ogni barca deve essere assicurata con una 
polizza di responsabilità civile con un 
massimale minimo di € 50.000. 

Each boat shall be insured with valid third-
party liability insurance with a minimum 
cover of € 50,000. 

2.4 I concorrenti disabili che abbiano bisogno di 
una qualsiasi forma di aiuto o che abbiano 
speciali necessità sono tenuti ad entrare in 

Disabled Competitors that require any form 
of help or special requirements should, prior 
to entry, get in touch with the club to check if 
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contatto per tempo con l’autorità organizzatrice 
per verificare se questa sarà in grado di farvi 
fronte. È compito dei concorrenti verificare se 
le agevolazioni richieste sono adeguate alle 
loro necessità prima di decidere di iscriversi 
alla regata. 

the club is able to help with the provision of 
any such special requirements. The onus is 
on the competitor to establish whether the 
available facilities are adequate before 
deciding to enter the event. 

2.5 Coloro che si iscrivono o partecipano a questa 
regata lo fanno a loro esclusivo rischio e 
responsabilità. FIV, ModelVela, l’Autorità 
Organizzatrice e ogni altro ente coinvolto 
nell’organizzazione di questa regata non 
assumono alcuna responsabilità per qualsiasi 
ed ogni perdita, danno,  infortunio o nei casi di 
morte, che possano avvenire sia a terra che in 
acqua, a causa dell’iscrizione o partecipazione 
alla regata indetta da questo bando, prima, 
durante o dopo la stessa. 

All those entering or taking part in this event 
do so at their own risk and responsibility. 
FIV, ModelVela, the Organizing Authority 
and any other parties involved in the 
organization of this event disclaim any and 
every responsibility whatsoever for loss, 
damage, injury or in case of death, that might 
occur to persons and goods both ashore or 
on the water, as a consequence of entering 
or participating in the event covered by this 
Notice of Race, before, during or after it. 

3 ISCRIZIONI ENTRIES 

3.1 Le barche ammissibili possono iscriversi 
direttamente sul sito IRSA “Marblehead 
Worlds Italy 2016” entro le ore 24:00 di 
domenica 11/10/2015. L’Autorità 
Organizzatrice potrà estendere il tempo per la 
registrazione e per i controlli se vi sarà un 
motivo valido per farlo. 

Eligible boats can enter filling directly on the 
IRSA site “Marblehead Worlds Italy 2016”  by 
24:00 on Sunday 11/10/2015. The 
Organizing Authority may extend the time for 
registration and event measurement if there 
is a valid reason to do so. 

3.2 Le barche con i loro certificati di stazza validi, 
devono essere presentate per la registrazione 
ed i controlli entro le 12:00 di venerdì 16 
ottobre 2015. Una barca sarà ammessa alle 
regate solo se registrata, se è stata pagata la 
quota d’iscrizione ed è stata controllata. 

3.3 E’ possibile partecipare alla regata anche 
solamente per le giornate di Sabato e 
Domenica (per le regate svolte nella giornata 
di Venerdì i concorrenti non presenti 
riceveranno un punteggio come DNS) 

The boats with their measurement certificate 
shall be submitted to registration and checks 
by 12:00 on October Friday 16. No boat shall 
be eligible for racing until she has been 
registered, has paid the entry fee and has 
been checked. 
Is also possible to participate at the regatta 
only on Saturday and Sunday (for the races 
held on Friday the competitors that are not 
present will receive a score as DNS) 

4 QUOTA D’ISCRIZIONE ENTRY FEES 

4.1 La quota di iscrizione è di € 50 e comprende gli 
eventi sociali, i premi ed il vitto a pranzo nei 
giorni di regata. 

The entry fee is € 50 and cover social 
events, prizes and lunch food during racing 
days. 

4.2 La quota d’iscrizione deve essere pagata in 
contanti agli organizzatori non oltre le ore 
12:00 di Venerdì  16/10/2015 (esclusi quanti 
arriveranno il sabato (vedi 3.3). Questi 
provvederanno al loro arrivo. 

The entry fee shall be cash paid to the 
organizers by 12:00 on Friday 
16/10/2015(excluding those who arrive on 
Saturday (see 3.3)). These will provide on 
arrival. 

5 SISTEMA DI REGATA E PUNTEGGIO RACING SYSTEM AND SCORING 

5.1 Si applicheranno le regole del sistema di 
regata a batterie 2014 v2a (HMS). 
 
 

The Heat Management System 2014 (HMS) 
v2a shall apply. 

6 PROGRAMMA SCHEDULE 
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6.1  

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI – FURTHER INFORMATION 
Prego contattare – please contact: 

Virginio Boglietti: +39 338 13 30 901       
vboglietti@gmail.com 

 

Venerdì - Friday 16/10/2015  

dalle - from 08:00 alle – to  12:00 
Registrazioni e controlli 
Registration and inspection 

dalle - from 12:30 Skipper’s meeting 

alle - at 13:00 
Primo segnale di avviso 
First warning signal 

Sabato - Saturday 17/10/2015 dalle – from 09:00 Regate - Races 

Domenica - Sunday 18/10/2015 dalle – from 09:00 Regate - Races 

Al più presto dopo la pubblicazione della classifica: 
As soon as possible after publishing the results: 

Premiazioni 
Prize giving 

6.2 Nell’ultimo giorno di regata il segnale di avviso 
della prima batteria di una prova non potrà 
essere dato dopo le ore 15:30. 

On last racing day no warning signal for the 
first race of a heat shall be given after  15:30. 

6.3 Una prova non completata entro le ore 16:30 
deve essere annullata, a meno che non sia 
necessaria per la validità del campionato. 

A race not completed by 16:30 shall be 
abandoned unless it is necessary to 
constitute the championship. 

7 STAZZE MEASUREMENTS 

Ogni barca dovrà consegnare un valido 
certificato di stazza. 

Each boat shall produce a valid 
measurement certificate. 

8 ISTRUZIONI DI REGATA SAILING INSTRUCTIONS 

Le istruzioni di regata saranno consegnate ai 
concorrenti all’atto della registrazione. 

Sailing instructions will be available at 
registration. 

9 AREA DI REGATA RACING AREA 

La regata avrà luogo di fronte al Circolo Vela 
Limone Via Nanzello 12 25010 Limone sul 
Garda BS N. 45.801083 E10.786632 

The racing area will be in front of  Circolo 
Vela Limone Via Nanzello 12 25010 Limone 
sul Garda BS N. 45.801083 E10.786632  

10 PERCORSI COURSES 

Il percorso sarà del tipo bolina – poppa. The course will be windward–leeward type. 

11 FREQUENZE FREQUENCIES 

Sono consentite le bande di frequenza di 40 
MHz, 41 MHz e 2,4 GHz. I concorrenti che non 
utilizzano dispositivi a 2,4 GHz devono 
disporre di almeno 6 frequenze nelle altre 
bande. 

Permitted bands of frequencies are: 40 MHz, 
41 MHz and 2.4 GHz. Each competitor not 
using equipment operating on 2.4 GHz is 
required to have a minimum of six 
frequencies available on other bands. 

12 PREMI PRIZES 

Saranno premiati i primi 3 concorrenti 
classificati della regata.  

Prizes or trophies will be awarded for 1st to 
3rd place of the overall score  

http://www.radiovelistidro.jimdo.com/
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ACCOMODATION 

 
      Per informazioni e prenotazioni inviare la  
      richiesta a: 
 
         hotelbooking@circolovelalimone.com 

      For information and reservations please 
      send request to: 
 
      hotelbooking@circolovelalimone.com 

 


