NOTICE OF RACE
XXVII LAKE GARDA MEETING OPTIMIST CLASS
FRAGLIA VELA RIVA 9th – 12th April 2009
ORGANIZING AUTHORITY
Fraglia Vela Riva - Viale Giancarlo Maroni, 2 - 38066 Riva del Garda (TN) – Italy.
Tel. +39 0464 552460 - Fax +39 0464 557120
Internet: www.fragliavelariva.it - E-mail: info@fragliavelariva.it
VENUE AND DATE
The event will take place in Riva del Garda from the 9th to the 12th April 2009.
ELIGIBILITY
The regatta will be open to all competitors who have been born from 1994 to 1999.According to
Italian law and FIV Regulations, competitors will be classified as follow:
• “Cadetti” born in years 1998, 1999 and 2000
• “Juniores” born from 1994 to 1997;
• Italian sailors shall carry to the organising Authority a current and valid 2009 F.I.V.
membership card;
• each sailor shall be current members of their National Class Association (A.I.C.O. for Italian
sailors);
• Italian sailors shall have third party insurance cover of not less than € 1.000.000,00 and are
required to produce evidence of such insurance during registration;
• foreign sailors shall have third party insurance cover of not less than € 500.000,00 and are
required to produce evidence of such insurance during registration;
• all boats shall lodge a valid measurement certificate;
RACING RULES
The regatta will be governed by the Rules as defined in the RRS (Racing Rules for Sailing).
ADVERTISING
Advertising is not permitted except as provided in Isaf Regulation 20.
Competitor may be required to display advertising stickers on both sides of the hull. The stickers,
which will be provided by the Organizing Authority, shall be displayed from 10:00 of April the 9th
until two hours after the last race.
RACES AND SCORING
Cadetti and Juniores will race on different courses..
The Low-Point scoring system will apply to both divisions.
Cadetti:
Fleet may be split dividing the competitors into heats.
Eight (8) races are scheduled from 09/04/09 to 12/04/09.
RRS A 2 is amended as follow: 1 race will be discard after four (4) races completed.
RRS A9 applies as follow: the basis for score all sailors without a ranking place will be the
maximum number of possible starters considering all heats.
Juniores:
The race will be sailed dividing the competitors into heats.
At registration competitors will be seeded into groups. The groups will remain the same for all the
racing day. Normally during the last racing day, finals will be sailed.
I0 races are scheduled from 09/04/09 to 12/04/09.
RRS A 2 is amended as follow: 1 race will be discard with four (4) races completed, two races will
be discard after nine (9) races are completed.

RRS A9 applies as follow: the basis for score all sailors without a ranking place will be the
maximum number of possible starters considering all heats.
ENTRIES
Entry forms must be sent on-line through the website www.fragliavelariva.it .
The entry form must be filled in paying attention to the unavoidable fields in red and sent clicking
on SEND at the bottom of the entry form. All entries when confirmed will be displayed on the event
website. Inclusion on this notice can be considered as acceptance of entry.
Registration’s completion and fee’s payment by Fraglia Vela Riva Race Office from 06/04/09 at
14:00 to 12/04/09 at 10:00.
Entry fee is fixed in 60,00 €.
MEASUREMENT CHECK
Measurement checks may be carried out before or after racing. All the equipment may be
measured.
A service for measurement of new sails will be available.
SAILING INSTRUCTIONS
Sailing Instructions will be made available upon registration.
INTERNATIONAL JURY
An International Jury will be appointed according to appendix N. Consequently the right to appeal
will be denied (RRS 70.5(b))
LIABILITY
It is up to parents or Team Leaders to allow competitors to take part in the races and therefore they
have to sign the declaration of participation on registration. The Fraglia Vela Riva, the Race
Committee and the Jury decline all responsibility regarding persons or goods, at sea or ashore, in
consequence of participation in the competition. Competitors shall have all insurances required to
cover every risk, including risk to a third party.
RIGHT TO USE NAME AND LIKENESS
In participating in the XXVII Lake Garda Meeting Optimist Class any competitor automatically
grants to the Organising Authority and the sponsors of the XXVII Lake Garda Meeting Optimist
Class 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 for the said XXVII Lake Garda Meeting Optimist Class in which the
competitor participates and in all material related to the said XXVII Lake Garda Meeting Optimist
Class without compensation.
SUPPORT BOATS AND MOTOR NAVIGATION
Mechanically propelled boats are generally prohibited to sail on the northern part of Lake Garda,
however, during this event, a special permit to use such boats may be given Support personnel
having a boat, shall produce the following documents to the organising authority:
• rib’s engine registration document (engine brand name - engine serial numbers);
• rib’s engine insurance;
• Driver’s identity document.
COACHES, AID AND SAFETY
Team leaders/coaches shall register at www.fragliavelariva.it and complete on-site registration at
the race office.
Team leaders/coaches shall comply with the following:
• to carry a VHF Radio and have this switched on and tuned to VHF Ch. 16;
• to follow all instructions given by the Race Committee and by the Organizing Committee;

• to carry other coaches on board if necessary;

SCHEDULE OF THE EVENT
06/04
from 14.00 to 19.00 :
07-08/04 from 9.00 to 19.00 :
08/04
at 17.00 :
09/04
from 8.00 to 10.00 :
at 12.00 :
10-11-12/04
12/04

completion of registration – payment of entry fees
completion of registration – payment of entry fees
Opening Ceremony, parade through the town of Riva
completion of registration – payment of entry fees
warning signal 1st race
Races.
The time of the first warning signal of following racing
days will be shown on the Official Board.
at 16.00 (according to the race programme and
anyway two hours after the end of the last race)
Prize Giving and Closing Ceremony
Gifts drawing.

PRIZES
• cadetti – general ranking - from 1st to 10th classified
• cadetti - female ranking - from 1st to 3rd classified
• juniores - general ranking - from 1st to 30th classified
• juniores - female ranking - from 1st to 5th classified.
Special prizes will be state with an official notice.
According to the number of confirmed enrolments within the deadline set by the regatta rules, the
Organizing Committee, after consultation with the Race Committee, reserves the absolute right to
modify the conditions of the regatta. The official notices of the Organizing Committee, of the Race
Committee and of the Jury will be displayed on the Official Board by the sailing Club of Riva del
Garda. Brand-name free gifts by draw will be distributed to participant. The assignment of these is
guaranteed for the first 400 entries.
ACCOMMODATION
See www.fragliavelariva.it > accommodation (when booking mention the regatta to take advantage
of the exclusive rates)
or
contact ITALIAN WAYS AGENCY INCOMING , e-mail info@italianways.it website
www.italianways.it , specialist for accommodation, travel services and tour packages for all regatta
competitors, staff and families.

BANDO DI REGATA PRELIMINARE
XXVII LAKE GARDA MEETING OPTIMIST CLASS
FRAGLIA VELA RIVA
9 – 12 APRILE 2009
ORGANIZZAZIONE
Fraglia Vela Riva - Viale Giancarlo Maroni, 2 - 38066 Riva del Garda (TN) – Italy.
Tel. +39 0464 552460 - Fax +39 0464 557120
Internet: www.fragliavelariva.it - E-mail: info@fragliavelariva.it
LOCALITÀ E DATA DELLE REGATE
La regata si svolgerà a Riva del Garda dal 09 al 12 aprile 2009.
AMMISSIONE
La regata è aperta a tutti i concorrenti nati fra gli anni 1994 e 1999. In accordo con la legge italiana
e le regole FIV i concorrenti saranno classificati come segue:
• “Cadetti” dal 1998 al 2000
• “Juniores” dal 1994 al 1997
• I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. per l’anno 2009,
osservate le disposizioni sanitarie;
• tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento delle Associazioni
Nazionali di classe di appartenenza (AICO per l’Italia);
• I concorrenti italiani dovranno essere in possesso di assicurazione RC verso terzi con un
massimale di almeno € 1.000.000,00.- e dovranno esibire copia del contratto al momento
dell’iscrizione.
• I concorrenti stranieri devono essere in possesso di assicurazione RC verso terzi con un
massimale di almeno € 500.000,00.- e dovranno esibire copia del contratto al momento
dell’iscrizione.
• tutte le barche dovranno esibire un certificato di stazza valido.
REGOLAMENTO DI REGATA
La regata sarà disputata applicando il regolamento I.S.A.F. in vigore (RRS).
PUBBLICITÀ
Non è permesso alcun tipo di pubblicità eccetto quanto previsto dalla regola 20 del Isaf RRS in
vigore.
Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre un adesivo pubblicitario della manifestazione su
ambedue i lati dello scafo. Gli adesivi, che saranno forniti dal circolo organizzatore, dovranno
essere esposti dalle ore 10.00 del 09/04/09 fino a due ore dopo la conclusione dell’ultima prova.
REGATE E CLASSIFICHE
Cadetti e Juniores gareggeranno su diversi campi di regata.
Sarà adottato il punteggio minimo per entrambe le divisioni.
Cadetti:
I concorrenti saranno divisi in flotte che partiranno in batterie
Otto (8) prove sono previste dal 09/04/09 al 12/04/09.
Il regolamento RRS A 2 è così modificato : 1 prova verrà scartata dopo quattro (4) prove
completate.
RRS A9 verrà applicato come segue: la base per classificare tutti gli atleti senza una posizione
sarà il numero maggiore dei possibili partenti considerando tutte le flotte

Juniores :
La regata sarà disputata dividendo i concorrenti in flotte.
All’iscrizione i concorrenti saranno divisi in 6 gruppi che partiranno in 3 flotte ognuna composta di
due batterie.
Sono previste I0 prove dal 09/04/09 al 12/04/09.
Il regolamento RRS A 2 è così modificato : 1 prova verrà scartata dopo cinque (5) prove
completate, due prove saranno scartate dopo nove (9) prove completate
RRS A9 verrà applicato come segue: la base per classificare tutti gli atleti senza una posizione
sarà il numero maggiore dei possibili partenti considerando tutte le flotte.
ISCRIZIONI
E’ obbligatoria l’iscrizione on-line attraverso il sito www.fragliavelariva.it .
Il modulo d’iscrizione deve essere compilato facendo attenzione ai campi in rosso, obbligatori per il
buon fine dell’iscrizione. Tutte le iscrizioni quando confermate saranno esposte sul sito
dell’evento. L’inserimento nell’ elenco è da considerarsi quale conferma dell’iscrizione.
Il perfezionamento e il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato presso la
Fraglia Vela Riva dalle ore 14.00 del 06/04/09 alle ore 10.00 del 09/04/09.
La quota di iscrizione è fissata in Euro 60.00.CONTROLLI DI STAZZA
Controlli di stazza potranno essere effettuati su richiesta del C.d.R. prima o dopo le prove.
Verrà organizzato un servizio di stazzature per le nuove vele.
ISTRUZIONI DI REGATA
Verranno consegnate con il perfezionamento delle iscrizioni.
GIURIA INTERNAZIONALE
Verrà designata una Giuria Internazionale come da appendice N, di conseguenza il diritto d’appello
viene negato (Regola 70.4).
RESPONSABILITÀ
La decisione di partecipare alle prove spetterà ai genitori e/o accompagnatori dei concorrenti. La
Fraglia Vela Riva, i Comitati di regata e Giuria declinano ogni responsabilità per danni che
dovessero derivare a persone e/o cose, sia a terra che in acqua, in conseguenza alla
partecipazione alle regate. Competerà pertanto ai genitori e/o responsabili dei concorrenti
contrarre le assicurazioni necessarie per coprire ogni rischio, compreso quello verso terzi.
DIRITTI DI USO DEL NOME E DELL’IMMAGINE
Nel partecipare al XXVII Lake Garda Meeting Optimist Class ogni regatante
concede
automaticamente all’ Autorità organizzatrice ed agli sponsors il diritto di usare e diffondere per
sempre e a propria discrezione qualsiasi foto, video, filmati e/o riprese del proprio nome e delle
proprie immagini senza pretendere alcun compenso.
BARCHE D’APPOGGIO E NAVIGAZIONE A MOTORE
Nel Lago di Garda è vietata la navigazione a motore, che viene derogata in occasione delle regate
per effettuare il soccorso.
Gli accompagnatori accreditati potranno ricevere dalla Fraglia Vela Riva un permesso di
navigazione temporaneo (presentando i documenti necessari alla segreteria) durante lo
svolgimento della regata se accetteranno di collaborare con la Fraglia Vela Riva rispettando alcune
osservanze obbligatorie:
• libretto di matricola del motore;
• assicurazione dell’imbarcazione;

•
•

carta di identità del conducente
patente nautica (per motori con 40,8 c.v. o più) per i soli italiani

ALLENATORI, ASSISTENZA E SICUREZZA
Allenatori e capi squadra dovranno registrarsi sul sito: www.fragliavelariva.it e completare la
registrazione all’ufficio regate:
• avere a bordo una radio sintonizzata sul canale di soccorso 16 in ricezione;
• seguire le istruzioni date dal C.d.R e dal Comitato Organizzatore;
• essere a disposizione per imbarcare un altro accompagnatore di altra nazionalità
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
06/4
dalle 14.00 alle 19.00 :
perfezionamento iscrizioni – pagamento iscrizioni
07 – 08/4 dalle 9.00 alle 19.00 :
perfezionamento iscrizioni – pagamento iscrizioni
8/4
ore 17.00
cerimonia d’apertura, sfilata per le vie della città di Riva
9/4
dalle 8.00 alle 10.00 :
perfezionamento iscrizioni – pagamento iscrizioni
ore 12.00 :
segnale di avviso 1^ prova
10-11-12/4
Regate.
L’orario del primo segnale di avviso di ogni prova dei
giorni successive sarà esposto all’albo Ufficiale dei
Comunicati
12/4
Premiazione e Cerimonia di Chiusura
Estrazione di premi a sorteggio
PREMI
PREMI DI CLASSIFICA
• cadetti - classifica generale - dal 1° al 10°
• cadetti - classifica femminile - dal 1° al 3°
• juniores - classifica generale - dal 1° al 30°
• juniores - classifica femminile - dal 1° al 5°
Sono inoltre previsti premi speciali l’elenco verrà esposto all’albo dei comunicati.
In relazione al numero degli iscritti confermati entro il termine indicato dal bando di regata, il
Comitato Organizzatore, d’intesa con il Comitato di Regata, si riserva insindacabilmente di
modificare le modalità di svolgimento della regata. I Comunicati ufficiali del Comitato
organizzatore, del Comitato di regata e della Giuria verranno affissi all’albo ufficiale presso la
sede della Fraglia Vela Riva.
Ai partecipanti verranno distribuiti omaggi : è garantita l’assegnazione ai primi 400 iscritti.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Vedi www.fragliavelariva.it > accommodation (quando prenoti fai presente la regata alla quale
partecipi per poter usufruire di agevolazioni)
o
contatta l’agenzia ITALIAN WAYS INCOMING AGENCY , e-mail
www.italianways.it .

info@italianways.it website

