
 Con il patrocinio di 

1 

CONI        FIV - XV ZONA 

11° Trofeo Vittorio Porta 
Open 

Lovere (BG) – Sabato 9 – Domenica 10 giugno 2018 

 BANDO DI REGATA

CIRCOLO ORGANIZZATORE: 637 – AVAS Lovere BG    Tel. e Fax. 035.983509 

e-mail: info@avas.it 

LOCALITA’: Porto Turistico    LOVERE (BG) – Lago d’Iseo 

1. REGOLAMENTO DI REGATA

1.1  Regole di Regata 

La regata si svolgerà secondo il Regolamento WORLD SAILING 2017-2020 Racing Rules of 

Sailing (RRS) (inclusa l'appendice A3), le prescrizioni della FIV, le regole di classe della 

International Soling Class e le Istruzioni di Regata. In caso di ambiguità prevarranno le Istruzioni 

di Regata.  

1.2  Modifiche alle regole di Regata 

La regola 42.3(b) è modificata dalla regola C.9.1 del regolamento di classe Soling; come 

consentito da RRS 86.1 (c), RRS 42.3 (c) è alterata come segue: “tranne che nei lati di bolina, 

quando è possibile il surfing (rapida accelerazione scendendo sul lato sottovento un’onda) o la 

planata, l’equipaggio della barca può cazzare la scotta o la ritenuta di qualsiasi vela allo scopo di 

dare inizio al surfing o alla planata, ma non più di due volte per ogni onda o raffica di vento. E’ 

consentito il pompaggio delle scotte della randa direttamente dal bozzello della scotta della randa 

posta sul boma. Inoltre è permesso il pompaggio senza restrizioni del braccio dello spinnaker”. 

In questa parte della regola "pompaggio del braccio dello spinnaker" significa cazzare e mollare 

ripetutamente il braccio con ogni mezzo. Il movimento del corpo per il pompaggio del braccio è 

permesso e non deve essere considerato spinta (vedi RRS 42.2 (c)), ne deve essere considerato 

rollio ogni movimento della barca causato da tali movimenti ragionevolmente necessari (vedi 

RRS 42.2 (b)). 

mailto:info@avas.it
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2. PUBBLICITA’

2.1    La pubblicità è libera come da regole di classe. 

2.2   Il Comitato Organizzatore potrà richiedere alle barche concorrenti di esporre la pubblicità dello 

Sponsor dell’evento. 

3. AMMISSIONE

3.1  La regata è aperta a tutti i Soling membri dell'Associazione Italiana e di quelle Internazionali 

Soling.  

3.2  L'associazione individuale alla International Soling Association (ISA) per l'anno in corso è 

obbligatoria per almeno un membro dell'equipaggio.  

3.3  Tutte le imbarcazioni devono esporre lo “ISA sticker” per l'anno in corso. 

3.4   Come da Normativa FIV i concorrenti potranno prendere parte alla regata solo se in possesso 

della tessera F.I.V. per l’anno in corso regolarmente vidimata per la parte relativa alle 

prescrizioni sanitarie. Le imbarcazioni dovranno essere in possesso di una assicurazione R.C. 

verso terzi con massimale minimo come da prescrizione FIV di € 1.500.000 € e in possesso di 

regolare certificato di stazza. I regatanti dovranno consegnare i documenti alla segreteria della 

regata, che si riserva di riprodurli. 

4. ISCRIZIONE

La tassa d’iscrizione è di € 180,00, che verranno ridotti a € 160,00 in caso di pre-iscrizione. Per

motivi organizzativi, è gradita la pre iscrizione entro l’1 giugno 2018. La pre-iscrizione deve

essere inviata alla segreteria dell'AVAS per fax (+39 035 983509) o e-mail (regate@avas.it)

utilizzando il modulo allegato.

La tassa include due alaggi, ormeggio durante il campionato, parcheggio dei carrelli e quanto

previsto dal programma sociale.

I soling che avranno partecipato al Campionato Italiano di Bellano (25 – 27 maggio 2018) e

che saranno iscritti al Trofeo Vittorio Porta, potranno essere parcheggiati all’interno del

Porto Turistico di Lovere nell’intervallo tra le due manifestazioni.

La segreteria dell'AVAS è aperta per la regolarizzazione delle iscrizioni dalle ore 9,30 fino alle

ore 10,30 di sabato 9 giugno 2018.

In caso di mancata partecipazione per motivi di forza maggiore potrà essere valutato un rimborso

nella misura massima del 50% dell’importo versato.

Il versamento della tassa d’iscrizione dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato a:

A.V.A.S. Associazione Dilettantistica Velica Alto Sebino con bonifico bancario, IBAN IT 89 U

0503453170000000008772, inserendo nella causale: CLASSE, NUMERO VELICO,

COGNOME E NOME dell’armatore.

5       REGATE E PUNTEGGIO

5.1 Le prove si svolgeranno nelle acque antistanti LOVERE e CASTRO sul Lago d’Iseo. 

5.2 Saranno disputate 5 prove, di cui 3 dovranno essere completate per la validità del Campionato. Si 

potranno disputare fino a 3 prove al giorno. 

5.3 La partenza della prima prova sarà alle ore 12.30 di sabato 9 giugno 2018. Il segnale della 

seconda o successiva prova sarà dato appena possibile dopo l’arrivo dell’ultima barca della prova 

precedente. 

5.4 Prove successive come da segnali esposti sull’imbarcazione del Comitato di Regata 

5.5 L'orario di partenza del giorno successivo sarà esposto con un comunicato nell'albo ufficiale 
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della regata entro le ore 19:00, in mancanza di comunicato si intenderà valido l’orario del giorno 

precedente. 

5.6 Nessun segnale sarà dato dopo le ore 16,00 di domenica 10 giugno 2018.  

5.7 Il Comitato di Regata potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni 

meteorologiche o per qualsiasi altra circostanza. 

6 PROGRAMMA SOCIALE 

 Colazione con caffè e brioche al mattino dalle ore 9,30 alle ore 10,30 di sabato 9 e

domenica 10 giugno 2018.

 Brindisi di benvenuto al termine della prima giornata al momento dell’esposizione della

classifica

 La sera di sabato 20 maggio 2017, cena della classe presso il circolo alle ore 19,30

 Rinfresco dopo la premiazione domenica 21 maggio 2017.

7. VERIFICHE DI STAZZA

Non sono previsti Controlli di stazza.

8. ISTRUZIONI DI REGATA

Saranno a disposizione presso la Segreteria del Circolo organizzatore dalle ore 09.30 del giorno

9 giugno 2019.

9. PERCORSO

Il percorso di regata sarà come da istruzioni di regata.

10. PUNTEGGIO

10.1   Punteggio 

Sarà applicato il punteggio minimo secondo il RRS Appendix A2. Uno scarto sarà ammesso 

dopo il completamento di 4 prove.  

11. PREMI

Verranno premiate le prime tre barche classificate.

Al primo classificato verrà assegnato il trofeo perpetuo Vittorio Porta.

Verrà premiata la prima barca classificata con equipaggio italiano, se non già sul podio.

La premiazione avverrà al termine della manifestazione.

12. RESPONSABILITA’

Si richiama la Regola Fondamentale del Regolamento di Regata WORLD SAILING 2017 –

2020, parte 1 n. 4, ”Decisione di partecipare alla prova: “La responsabilità della decisione di una

barca di partecipare ad una prova o di rimanere in regata è solo sua”. La FIV, la Classe, la

Giuria, il Comitato ed il Circolo Organizzatore, il Comitato di Regata e quanti per qualsiasi

ragione prendono parte all’organizzazione 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. I concorrenti partecipano alla

regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità o di chi esercita la patria

responsabilità. Tutti i regatanti dovranno indossare o portare a bordo idonei giubbetti di

salvataggio.
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Le imbarcazioni iscritte dovranno essere in regola con le dotazioni di sicurezza previste dalle 

regole di classe. 

13. LOGISTICA E DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI

Il parco barche, la segreteria e tutto quanto necessario allo svolgimento della manifestazione sarà

localizzato presso il Porto Turistico di Lovere (BG).

I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’AVAS di pubblicare e/o trasmettere

fotografie o riprese filmate di persone o barche durante l’evento.

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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CONI        FIV - XV ZONA 

11° Vittorio Porta Trophy 
Open 

Lovere (BG), Lake of Iseo – Saturday, June 9th – Sunday, 10th, 2018 

 NOTICE OF RACE

HOST CLUB: 637 – Associazione Velica Alto Sebino (AVAS) Lovere BG    

Telephone – Fax: +39 035.983509     

E-mail: info@avas.it 

http://www.avas.it 

ADDRESS: Porto Turistico    LOVERE (BG) – Lago d’Iseo 

1. RULES GOVERNING THE EVENT

1.1  Main Rules 

This will be an event governed by the WS 2017-2020 Racing Rules of Sailing (RRS) (including 

Appendix A3), the Class Rules of the International Soling Class and the Sailing Instructions. In 

case of ambiguity the Sailing Instructions shall prevail.  

1.2  Variations from the racing rules 

Rule 42.3(b) is modified by Soling Class Rule C.9.1; as permitted by RRS 86.1(c), RRS 42.3 (c) 

is altered to: Except on a beat to windward, when surfing (rapidly accelerating down the leeward 

side of a wave) or planing is possible, the crew may pull the sheet controlling any sail in order to 

initiate surfing or planing, but not more than twice for each wave or gust of wind. The pumping 

of the main sheet directly from the main sheet boom block is permitted. In addition, pumping of 

the spinnaker guy is permitted at all times without restriction. In this part of the Rule "pumping 

of the spinnaker guy " means repeatedly trimming and releasing the guy by any means. Moving 

the body as necessary to pump the guy is permitted and shall not be considered to be ooching 

(see RRS 42.2 (c)), nor shall any rolling of the boat caused by such reasonably necessary 

movements be considered rocking (see RRS 42.2 (b)). 

mailto:info@avas.it
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2. ADVERTISING

2.1    Advertising is permitted according to Class Rules.  
2.2   Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the organizing authority. 

3. ELIGIBILITY

3.1  The Championship is open to all yachts of the Italian and International Soling Associations.  

3.2  ISA Individual Membership is obligatory for at least one member of the crew.  

3.3  All yachts must display ISA sticker for the current year. 

3.4   For the Italian competitors regular iscription to F.I.V with medical certification A, is mandatory. 

For all competitors, it is a condition of entry into the Championship, that the boat 

owner/competitor has third party liability insurance cover to a minimum value of € 1.500.000,00. 

A valid measurement certificate or measurement form shall be presented. The Secretariat 

reserves the right to reproduce documents. 

4. ENTRIES

The entry fee is € 180, reduced to € 160 in case of pre-iscription. For organizational reasons, pre-

registration is required by June 1, 2018. Pre-registration must be sent by fax (+39 035 983509) or

e-mail (regate@avas.it) using the attached form.

The entry fee includes one crane in and one crane out, mooring during the championship, trailers

parking and the provisions of the social program.

The Solings taking part to the Italian Championship (Bellano 25-27 May) and registered for
the Porta Trophy, will be allowed to park inside the Porto Turistico of Lovere in the time
lapse between the two events.
The secretary of AVAS is open for settlement of entries, from 9:30 up to 10:30 of Saturday, June

9th, 2018.

In case of no participation, for serious reasons, a 50% reimbursement can be considered.

Bank Transfer the entry fee to the following account:

A.V.A.S Associazione dilettantistica Velica Alto Sebino

IBAN: IT 89 U 0503453170000000008772
Causal: Class, Sail Number, Boat Owner.

5       EVENT SCHEDULE AND SCORING 

5.1 Races take place in the waters in front of Lovere and Castro. 

5.2 5 races are scheduled from which 3 shall be completed to constitute a valid championship. In 

case of necessity 3 races may be sailed in a day. 

5.3 Saturday, June 9th, 12:30 a.m. Warning Signal Race 1. Warning signal for the second or 

following race will be given after the arrival of the last boat of the former race. 

5.4 Following Races according to flag signals on Race Committee Boat. 

5.5 Racing time of the next day will be noticed on the Official Notice Board before 7:00 p.m. If no 

communication is posted, the racing time of day before is deemed valid. 

5.6 No warning signal will be given after 4:00 pm on Sunday, June 10th.   

5.7 The race committee can modify the program in case of bad weather conditions or for any other 

circumstance. 
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6 SOCIAL EVENTS 

 Breakfast with coffee and brioches in the morning from 9:30 to 10:30 on Saturday the

9th and on Sunday the 10th

 Welcome drink after exposure of the results of the first racing day

 Class dinner on Saturday at 7:30 p.m. at the clubhouse

 Buffet after the prize giving on Sunday

7. MEASUREMENTS

Measurements will not be carried out.

8. SAILING INSTRUCTIONS

The sailing instructions will be available at the secretariat of the organizing club from 9:30 a.m.
on Saturday, June 9th.

9. COURSES

The courses will be detailed in the Sailing Instructions.

10. SCORING

10.1   The Low Point Scoring System, RRS Appendix A2 will apply. A throw out will be allowed after 

the completion of four races. 

11. PRIZES

Prizes for the first three boats.

Vittorio Porta perpetual trophy to the winner crew.

Prize to the first italian boat, if not already on the podium.

Prize giving will take place at the end of the event.

12. LIABILITY

According to the Racing Rules of Sailing (World Sailing 2017-2020), part 1, n 4, “Decision to

Race: The responsibility for a boat's decision to participate in a race or to continue racing is hers

alone".  The Organising Authority and all parties involved in the organisation accept no

responsibility or liability for any loss, damage or injury which may occur to any person or

property, whether ashore or afloat, as a consequence of their participation in the regatta referred

to in this Notice Of Race. All competitors shall carry on board personal flotation devices. The

registered boats must be in compliance with the safety equipment, in accordance with the

specifications issued by the class rules.

13. LOGISTICS – PHOTOGRAPHIC AND/OR TELEVISION RIGHTS

The boats park, the secretariat and everything necessary for the event will be located at the Porto

Turistico of Lovere (BG). The competitors grant full right and permission to AVAS to publish

and/or transmit photographs or filming of people or boats taken during the event.
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DOVE SIAMO 

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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C.O.N.I.  F.I.V.  XV ZONA 

TROFEO PERPETUO VITTORIO PORTA OPEN 2018 

Lovere (BG) Sabato 9 e Domenica 10 Giugno 2018 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Prego iscrivere il Soling 

N° Velico………………………………………. Nazione…………………………. 

Certificato di stazza Emesso il………………………… 

Timoniere ..…………………………………………Data di nascita………………….. 

Circolo………………………….. Zona FIV……………Tessera FIV N°………………… 

Equipaggio .…………………………………………Data di nascita………………….. 

Circolo………………………..… Zona FIV……………Tessera FIV N°………………… 

Equipaggio .………………………………………… Data di nascita………………….. 

Circolo………………………..… Zona FIV……………Tessera FIV N°………………… 

ACCETTO di sottopormi al regolamento di Regata ISAF, alle disposizioni della Federazione Italiana Vela sotto la giurisdizione della quale la 
presente regata viene corsa ed 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 mare, 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

          Firma del timoniere 

___________________________ 




