
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CAMPIONATO NAZIONALE OPEN 

    e del XIV DISTRETTO ISCYRA 
 
 
 
 
 
 

Trofeo Best Wind 2017 
 

Acquafresca, 31 agosto – 2 settembre 
 
 
 
 
 
 

 

BANDO DI REGATA 
 

NOTICE OF RACE 
 
 

  La regata viene organizzata dal giovedi al sabato per favorire i concorrenti 

che volessero partecipare al trofeo Gorla nella giornata di domenica 3 

settembre 

The regatta is held from Thursday to Saturday to encourage competitors 
wishing to participate in the Gorla Trophy on Sunday, September 3 
 



1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
 
L’Autorità Organizzatrice è la 

Polisportiva Fior d’Olivo – Acquafresca 

(in seguito denominata PFO–

Acquafresca) Loc.Acquafresca n.3 – 

37010 Brenzone  
VR  
Tel +39 045 7420575 Fax +39 

045 7420770 
 
E-mail: acquafresca@tiscalinet.it 

Web site: 

www.circoloacquafresca.it 
 
su delega della Federazione Italiana Vela 
 
2. REGOLAMENTI 
 
La regata è condotta secondo le 

Regole, così come definite dal 

Regolamento di Regata (RRS) e dalla 

Normativa FIV per l’Attività Velico 

Sportiva in Italia  
2017/2020 e dalle Regole di Classe  
ISCYRA 
 
3. PUBBLICITA’ 
 
La pubblicità è libera, secondo le regole 

di classe, nel rispetto della Normativa FIV 

in vigore ed in conformità alla WS 

Regulation 20. 

1. ORGANISING AUTHORITY 
 
The Organising Authority is the 

Polisportiva Fior d’Olivo – 

Acquafresca (hereinafter referred to 

as PFO– Acquafresca) Loc. 

Acquafresca n.3 – 37010 Brenzone 

sul Garda (VR) Italy  
Tel. +39 045 7420575 Fax +39 

045 7420770 
 
E-mail: acquafresca@tiscalinet.it 

Web site: 

www.circoloacquafresca.it 
 
On behalf of Italian sailing Federation FIV 
 
2. REGULATIONS 
 
The regatta is governed by the rules as 

defined in the Racing Rules of Sailing 

(RRS) and the FIV prescriptions for 

Sports Activities Sailing in Italy 

2017/2020 and by ISCYRA Class Rules 
 
 
 
3. ADVERTISING 
 
Advertising is permitted according to 

Class Rules, the FIV advertising code, 

as per WS Regulation 20. 

 
4. AMMISSIONE E TESSERAMENTO 
 
4.1 La regata è aperta a tutte 

le imbarcazioni classe STAR. 
 
4.2 Tutti i concorrenti (timoniere e 

prodiere) dovranno essere in regola con 

le prescrizioni delle relative autorità 

nazionali (MNA) e con il tesseramento 

di classe. 

 
4. ELIGIBILITY AND LICENCES 
 
4.1 The race is open to STAR class 

boats. 
 
4.2 All the competitiors must comply 

with their MNA prescriptions and with 

class membership (helmsman and 

crew). 



5. ISCRIZIONI 
 
5.1 Le pre iscrizioni dovranno essere 

effettuate entro e non oltre il giorno 21 

agosto 2017 esclusivamente attraverso il 

sito della PFO-Acquafresca 

www.circoloacquafresca.it utilizzando 

l’apposito modulo. Il perfezionamento 

delle iscrizioni dovrà essere completato 
presso la segreteria del club 

organizzatore entro le ore 12.00 di giovedì 

31 agosto 2017. 

5.2 Tassa d’iscrizione: € 150,00 ridotta a 

€ 120,00 per i concorrenti che si 

iscriveranno entro il termine sopra 

indicato del 21 agosto 
 
5.3 Il pagamento dovrà essere effettuato 

a mezzo bonifico bancario presso la 

Cassa Rurale Alto Garda – Filiale di 

Castelletto di Brenzone sul conto corrente  
IBAN: 

IT51D0801659300000020378232 

intestato a Polisportiva Fior d’Olivo 

Acquafresca, indicando nella causale : 

Campionato Nazionale Star, nome del 

timoniere e numero velico. Copia del 

bonifico dovrà essere inviato a mezzo 

mail acquafresca@tiscalinet.it affinché 

l’iscrizione venga confermata. 
 
6. STAZZE E CONTROLLI 
 
6.1 Non sono previsti controlli preventivi di 

stazza, ma saranno possibili dei controlli 

spot sulle imbarcazioni  
6.2 Tutti gli equipaggi dovranno passare 

il controllo del peso secondo la STCR 

31.1.3 entro e non oltre le ore 12.00 del 

31 Agosto. 

5. ENTRIES 
 
5.1 The pre Entries must be made no 

later than the day August 21, 2017 

exclusively through the website of PFO-

Acquafresca www.circoloacquafresca.it 

using the online form. The completion of 

registration shall be made at the secretary 

of the organizing club before noon of 

Thursday, August 31, 2017. 

 

 
 
5.2 Entry fee: € 150.00 reduced to €  
120.0 for competitors who enroll by 

the deadline indicated above of 21 

August  
5.3 Payment will be made by bank 

transfer at the Cassa Rurale Alto Garda - 

Branch of Brenzone on the current 

account IBAN: 

IT51D0801659300000020378232 payable 

to Polisportiva Fior d'Olivo Acquafresca, 

stating the reason: Star National 

Championship, helmsman and sail 

number. Copy of the bank transfer must 

be sent by mail acquafresca@tiscalinet.it 

so that the registration is confirmed. 

 
 
6. MEASUREMENT AND CONTROLS 
 
6.1 There is no tonnage preventive 

controls, but will be possible in 

spot checks on boats  
6.2 Crews shall demonstrate compliance 

with crew weight limits in accordance with 

STCR 31.1.3 prior to August 31th at 

12:00 



7. PROGRAMMA 
 
7.1 Se possibile, saranno disputate 7 

prove; non si potranno correre più di 3 

prove al giorno.  
7.2 Il punteggio di una barca sarà 

calcolato secondo l’appendice RRS 

A2 con l’eccezione che ci sarà uno 

scarto dopo la 4 prova completata  
7.3 Il campionato sarà valido con 3 prove 

disputate, come da regola 27.3 della 

classe.  
Mercoledì 30 agosto: la segreteria sarà 

aperta per le iscrizioni dalle ore 9.00 alle 

ore 17.30Giovedì 31 agosto : 

perfezionamento delle iscrizioni dalle ore 

9.00 alle 12.00 con pesatura concorrenti  
ore 12.30 Eventuale briefing 
 
ore 14.30 Segnale di Avviso della 

prima prova; a seguire altre prove 
 
pasta party dopo le regate 
 
Venerdì 1 settembre: regate come 

da programma esposto all’albo dei 

comunicati entro le ore 19 del giorno 

precedente  
ore 19.30 “cena di campionato“ 
 
Sabato 2 settembre: regate come da 

programma esposto all’albo dei 

comunicati entro le ore 19.00 del giorno 

precedente.  
Dopo le ore 16.30 di sabato 2 

settembre 2017 non verrà dato alcun 

segnale di avviso  
Al termine delle regate premiazioni e 

rinfresco 
 
8. ISTRUZIONI DI REGATA 
 
Saranno consegnate a tutti gli iscritti 

al momento del perfezionamento 

dell’iscrizione. 

7. EVENT SCHEDULE 
 
7.1 7 races are scheduled; no more than  
3 races per day. 
 
7.2 The score of a boat will be calculated 

according to RRS Appendix A2 with the 

exception that there will be a discard 

after 4 completed races.  
7.3 The Championship will be valid with 

three completed races, as by STCR 

27.3. 
 
Wednesday, August 30 Registration 

and launching from 9.00 am to 17.30 
 
Thursday August 31: Registration and 

launching from 9.00 to 12.00 and 

crew weighing.  
12.30 Possible briefing 
 
14:30 Warning signal for first race, 

more races could be sailed. 
 
pasta party after the races 
 
Friday, 1 September: races (scheduled 

will be on official notice board from 

19.00h night before.  
19.30 "official dinner" 
 
Saturday, September 2: races (scheduled 

will be on official notice board from 

19.00h night before.  
No starting signals after 16:30 

Saturday September 2 2017. 
 
As soon as possible after the end 

of races, prize-giving ceremony 

and refreshments. 
 
 

 

8. SAILING INSTRUCTIONS 
 
They will be delivered to all competitors 

at the time of the enrollment. 



9. PUNTEGGIO 
 
9.1 Sarà utilizzato il Sistema del 

Punteggio Minimo, come da Appendice 

A. 
 
10 PREMI 
 
10.1 Premi ai primi tre classificati overall 
 
10.2 Il titolo di Campione Nazionale 

Star sarà assegnato al 1° equipaggio 

Italiano classificato  
10.3 Premi ai primi tre classificati del 

“XIV Distretto” 
 
10.4 Sarà premiato il vincitore di 

ogni prova di giornata  
10.5 Premi ad estrazione messi a 

disposizione da Best Wind e da Europlan 

Travel.  
10.6 Il Trofeo Best Wind sarà 

assegnato al 1° classificato overall. 
 
10.7 La regata fa parte del Trittico del 

Garda, che comprende oltre a questa 

anche il 51° trofeo dell'Amicizia 

(Castelletto) e la Balardi Cup 

(Malcesine).  
Il regolamento relativo sarà pubblicato 

separatamente. 
 
11. ASSICURAZIONE 
 
Le imbarcazioni dovranno essere 

assicurate per la responsabilità civile per 

danni a terzi con massimale minimo pari a 

€ 1.500.000,00. La polizza assicurativa o 

valido documento sostitutivo dovrà essere 

consegnata alla Segreteria di Regata 

all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

9 . SCORING 
 
9.1 it will be used the Low Point 

Scoring System of Appendix A. 

 
 
10 PRIZES 
 
10.1 Prizes for the top three 

finishers overall  
10.2 The title of Star National 

Champion will be awarded to 1° 

classified Italian crew  
10.3 Prizes for the top three winners 

of the "District XIV" 
 
10.4 Prizes for daily (every race) winners. 
 
10.5 Prizes to draw provided by 

Best Wind and Europlan Travel. 
 
10.6 The Wind Best Trophy will 

be awarded to 1st place overall. 
 
10.7 The race is part of Trittico del Garda, 

which includes, in addition to this, the 

51st Trofeo dell’Amicizia (Castelletto) and 

Balardi Cup (Malcesine).  
Its regulation will be published separately. 
 
 

 

 

11. INSURANCE 
 
All boats must be insured for Third Party 

damage with a minimum cover of € 

1.500.000,00. Proof of insurance or a 

valid substitute must be presented to 

the Regatta Office on completion of 

registration. 



12. OSPITALITA’ 
 

12.1 Barche, carrelli e auto potranno 

accedere all’area del circolo dal giorno 

precedente la regata (29 agosto) fino al 

giorno successivo alla conclusione della 

manifestazione (3 settembre).  
12.2 All’interno dei parcheggi del circolo è 

fatto divieto di sosta camper (sia durante il 

giorno che durante la notte), mentre per le 

autovetture è fatto divieto parcheggiare, la 

notte, all’interno del circolo 
 

13. RESPONSABILITA’ 
 
I concorrenti partecipano alle regate a loro 

rischio e pericolo e sotto la personale 

responsabilità, vedi Regola di Regata 

regola n. 4. Il Comitato Organizzatore, il 

Comitato di Regata, la Giuria e tutto il 

personale ed i volontari a qualsiasi titolo 
coinvolti 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 delle regate 

stesse. 
 
14. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O  
TELEVISIVI 
 
I Concorrenti concedono pieno diritto e 

permesso all’Ente Organizzatore 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. 

 

 
 
 
15. PARCHEGGIO 
 
Si informa che sarà rilasciato UN 

SOLO PASS per parcheggio auto 

gratuito ad imbarcazione. 

12. HOSPITALITY 
 
12.1 Boats, trailers and cars are 

allowed to access sailing club from the 

August 29th until September 3rd.  
12.2 It is not possible to park Camper 

or Vans, either during the day or 

overnight, within the Club’s premises.  
Cars are not allowed to park inside 

the Club at night. 
 

 

13. DISCLAIMER OF LIABILITY 
 
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 and all the staff and volunteers 

involved in any capacity does not take 

any responsibility for any damage that 

could be caused to persons or things in 

the water and on the ground before, 

during and after the race as a result of the 

same races. 
 
 
14. PHOTOGRAPHS AND TV RIGHTS 
 
By participating in this race, a competitor 

automatically grants to the Organizing 

Authority the right in perpetuity to make 

use of and show, at their discretion, any 

motion pictures, still photographs, live or 

taped film or video on television and/or 

other media, showing him/her during the 

period of the competition, as well as to 

use such contents in any media 

whatsoever, for either editorial or 

advertising purposes , or to be used in 

press information, without 

compensation. 
 
15. PARKING 
 
Please note that ONLY ONE FREE 

PARKING PASS will be issued to 

each boat competing in the Regatta. 



16. TESTO PREVALENTE 
 
In caso di divergenza di interpretazione, 

prevale il testo in inglese. 
 
17. ALBERGHI CONVENZIONATI 
 
Hotel Atlantide: 

www.atlantidebrenzone.com 
 
Hotel Sorriso: 

info@hotelsorrisobrenzone.com 
 
Hotel Nettuno: 
 info@hotelnettuno.net 

16. PREVALENT LANGUAGE 
 
In case of divergence of interpretation, the 

English text prevail 
 
17. SUGGESTED HOTEL 
 
Hotel Atlantide :  
www.atlantidebrenzone.com 
 
Hotel Sorriso : 

info@hotelsorrisobrenzone.com 
 
Hotel Nettuno : 
 info@hotelnettuno.net 

http://www.atlantidebrenzone.com/
mailto:info@hotelnettuno.net

