CAMPIONATO ITALIANO OPEN DOLPHIN81

10 – 13 Giugno 2021

BANDO DI REGATA / NOTICE OF RACE

Disposizioni COVID 19:
I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto
della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela, che si impegnano a
seguire nella consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni,
saranno rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore.
All competitors are informed about the prescription of the COVID 19 spread limitations and contrasts, included in
the Italian Federation’s protocol. Failure to follow these prescriptions, will be notified by the Organizing Authority
to the Government Authorities.

Annotazioni:
[DP] la penalità per un’infrazione a questa regola può, a discrezione del comitato delle proteste, essere
minore della squalifica.
[DP] denotes a rule for which the penalty is at the discretion of the protest committee, to be
less than disqualification
[NP] una infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte di una barca (ciò modifica RRS
60.1.a)
[NP] denotes a rule that shall not be grounds for protests by a boat. This changes RRS 60.1(a).

1. AUTORITÀ ORGANIZZATRICE

1. ORGANISING AUTHORITY

La Federazione Italiana Vela che delega al Circolo

The Italian Sailing Federation that delegates the

Vela

Conte

Circolo Vela Gargnano Soc. Coop. Dil., Via Conte

Alessandro Bettoni n°23 – 25080 Bogliaco di

Alessandro Bettoni n°23 – 25080 Bogliaco di

Gargnano (BS), Italy

Gargnano (BS), Italy

- Tel : +39 0365 71433

- Tel : +39 0365 71433

- email : info@centomiglia.it

- email : info@centomiglia.it

- www.centomiglia.it

- www.centomiglia.it

2. REGOLAMENTI

2. RULES

2.1 La regata sarà condotta secondo le Regole, così

2.1The regatta will be governed by the rules as

come definite dal Regolamento di Regata WS

defined in the WS Racing Rules of Sailing (RRS)

(RRS) 2021-2024.

2021-2024.

Gargnano

2.2 Saranno

Soc.

applicate

Coop.

Le

Dil.,

regole

Via

della

Classe

Dolphin 81
2.3 La

“Normativa

2.2 The Rules of International Dolphin 81 class will
apply

per

l’Attività

Sportiva

2.3 The Italian “Normativa per l’Attività Sportiva

Organizzata in Italia” e la “Normativa per la Vela

Organizzata in Italia” and “Normativa per la Vela

d’Altura” 2021 sono da considerarsi “Regola”.

d’Altura” 2021 will apply

2.4 Le R.R.S. 44.1 e 44.2 sono modificate: è
richiesta l’esecuzione di un solo giro che

2.4 The R.R.S. 44.1 and 44.2 are changed so that is

includa una virata e una abbattuta.

required only One-Turn penalty, including one

2.5 La lingua ufficiale è l’italiano. In caso di
conflitto tra lingue prevarrà il testo in italiano
2.6 Saranno in vigore le Norme di Navigazione per
il Lago di Garda; in particolare si ricorda che le
barche in regata devono lasciare libera la rotta
alle navi in servizio pubblico.
2.7 [DP

NP]

Il

DELLE

CONTRASTO

CONTENIMENTO

IL

conflict between languages the Italian text will
take precedence.
2.6 The Navigation Regulations for Lake Garda will
be in force; in particular, please note that boats

“PROTOCOLLO

REGOLAMENTAZIONE
ED

tack and one gybe.
2.5 Italian is the official language. If there is a

MISURE

DI
PER

IL

DELLA

racing must leave the route free for ships in
public service.
2.7[DP][NP]

The

“PROTOCOLLO

DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E

REGOLAMENTAZIONE

DELLE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione in

CONTRASTO

CONTENIMENTO

vigore – da qui in avanti indicato come

DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E

“PROTOCOLLO”; La penalità per una infrazione

ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE” version in

al Protocollo potrà essere minimo del 20% sino

force or further editions named “Protocollo” of

alla

gravità

this document. The penalty for an infringement

dell'infrazione commessa. La percentuale sarà

may be at least 20% up to disqualification,

calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della

depending on the seriousness of the protest

barca in tutte le prove di giornata in cui è stata

committed. The percentage will be calculated

commessa l’infrazione

regarding the position of arrival of the boat in

squalifica,

a

secondo

della

2.8 In caso di conflitto tra il Bando di Regata e le
Istruzioni di Regata, queste ultime prevarranno.
Ciò modifica la RRS 63.7

ED

IL

MISURE

DI

PER

IL

DELLA

all races of day in which the infringement has
been committed.
2.8 In case of conflict between NOR and SI, the SI

2.9 Sarà in vigore l’Appendice T

will take precedence. This modify RRS 63.7
2.9 Appendix T will be in force

3 PUBBLICITA’ [DP] [NP]
3.1 La pubblicità è ammessa come da Regolamento 3 ADVERTISING [DP] [NP]
di Classe in conformità alla WS Regulation 20.
3.1 Advertising is permitted as per Class Rules and
Per le barche interessate, la licenza FIV per la

pubblicità dovrà essere inviata al momento
dell’iscrizione

3.2 Può essere richiesto di esporre bandiere e, sullo
scafo, adesivi pubblicitari forniti dal Comitato
Organizzatore in conformità al World Sailing
Regulation 20.4.1.

4.1 La Regata è aperta a tutte le imbarcazioni
Dolphin81. La copia del certificato di stazza
essere

inviata

al

momento

dell’iscrizione.
4.2 Ogni imbarcazione dovrà essere iscritta alla
Classe Nazionale Dolphin81 della Nazione di
appartenenza o, qualora non presente, alla
Classe

Internazionale.

dovranno

(only for Italian competitors) must be sent at
registration.

3.2 Boats may be required to display flags and, on
the

hull,

advertising

stickers

provided

by

organizing authority in accordance with World
Sailing Regulation 20.4.1.

4. ISCRIZIONI

dovrà

as Regulation 20 W.S. The advertising license

presentare

Tutti
un

i

concorrenti
documento

comprovante l’iscrizione alla Classe per l’anno
in corso. Per le imbarcazioni italiane: Classe
Dolphin81 A.s.d.
4.3 Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in
possesso della tessera FIV per l’anno 2021,
con visita medica in corso di validità.
4.4 I concorrenti non italiani dovranno essere in
regola con le norme previste dalle rispettive
Autorità nazionali.
4.5 Tutti i concorrenti saranno pesati durante la

4. ENTRIES
4.1 The regatta is open to Dolphin81 Class boats.
The copy of Dolphin81 measurement certificate
must be sent at registration.
4.2 Every owner would be entered on the National
Dolphin81 Class of the country they represent
or to the international class. At registration,
boats shall present a proof of Dolphin81
membership on behalf of the owner. Only for
Italian boat: Class Dolphin81 A.s.d.
4.3 The Italian competitors shall be in possession
of FIV card for the year 2021, with valid
medical examination.
4.4 Foreign sailors must comply with the rules of
their National Authority.
4.5 Competitors

will

be

weighed

during

registration and must show the personal ID at

registrazione

e

dovranno

esibire

un

documento di identità al momento del peso.

weigh-in.
4.6 For non-italian boats, the registration shall be

4.6 Come da art. C.5 del “PROTOCOLLO”, le barche

made by website www.dolphin81.org

or

eleggibili devono, per i concorrenti italiani,

www.centomiglia.it and the payment starting

iscriversi

from may 10, 2021 and not later than June 4.

unicamente

tramite

l’App

My

Federvela disponibile nella versione Android e
per

Apple

IOS

o

da

web

all’indirizzo

http://iscrizionifiv.it a partire dal 10 maggio

2021 ed entro e non oltre il 4 giugno. Non
saranno

accettate

iscrizioni

effettuate

su

moduli cartacei.

The following documents are to be sent to

Dovranno

altresì

inviare

iscrizioni@centomiglia.it:

a

iscrizioni@centomiglia.it i seguenti documenti:

a) measurement certificate

(a) certificato di stazza

b) insurance certificate

(b) assicurazione

c) claim of registration fee payment

(c) attestazione del pagamento della quota di

d) crew list with self-declaration form for each

iscrizione
(d) lista

crew member. (see annex 3 protocol)
equipaggio

autodichiarazione

con

per

modulo

ogni

di

e) not applicable for foreigner boats.

partecipante

f) name ed telephone number of the person in

(allegato 3 del Protocollo)

charge of the boat. The FDV, the regatta

(e) licenza di esposizione pubblicità (qualora

committee, the protest committee will use

ricorra)

such a name for all communications.

(f) nominativo
responsabile

e

telefono

designata

della

dal

“persona

membro

o

organizzazione che ha iscritto la barca” RRS.org, Il CVG, il Comitato di Regata e il
Comitato

delle

Proteste

utilizzerà

tale

nominativo per tutte le comunicazioni.
Come da art. C.4 del “PROTOCOLLO”, l’accesso

As per art. C.4 of the "PROTOCOL", access to the

alla

esigenze

secretariat is limited to exceptional and sporadic

eccezionali e sporadiche. E’ ammessa solo una

needs. Only one person is allowed at a time and

persona per volta e munita di mascherina.

wearing a mask. Foreign competitors can register by

I

filling out the form on the website of the Organizing

segreteria

concorrenti

è

limitato

stranieri

a

possono

iscriversi

compilando il modulo presente sul sito del
Circolo Organizzatore www.centomiglia.it o

www.centomiglia.it
www.dolphin81.org
Club

or

of

the

class

della classe www.dolphin81.org
4.7 Tutte le imbarcazioni dovranno essere in
regola

con

la

copertura

RC

party liability insurance with a minimum cover

secondo Normativa FIV (copertura minima €

of € 1.500.000 for the event or the equivalent

1.500.000)

if

per

manifestazione.

l’intera
La

copia

assicurativa

4.7 Each boat shall be insured with valid third-

durata
della

della
polizza

assicurativa dovrà essere inviata al momento
dell’iscrizione (punto 4.6.a))

expressed in

other

currency.

Proof

of

insurance must be provided upon registration
(see point 4.6.a))
4.8 The foreigner competitors will compete for

4.8 Le imbarcazioni straniere concorreranno per il

Open title but not for the Italian title reserved

titolo open ma non concorreranno per il titolo

only to the Italian teams, as per Italian

italiano che è riservato alle imbarcazioni con

“Normativa per l'Attività Sportiva Nazionale

equipaggio italiano tesserati FIV, come da

Organizzata in Italia 2021”

“Normativa per l'Attività Sportiva Nazionale
Organizzata in Italia 2021.
4.9 Per i concorrenti minorenni dovrà essere

4.9 Competitors aged under 18 shall submit the

consegnato il modulo di iscrizione firmato in

entry form signed by parents, tutors or any

calce

di

other responsible person, in order to be able to

supporto che gli consentono di assoggettarsi

undergo to RRS (RRS 4.1(b)). This person shall

alle Regole (RRS 4.1(b)) e che, durante la

be the one responsible for their decision to

manifestazione, si assume la responsabilità di

race.

dal

genitore,

tutore

o

persona

farlo scendere in acqua a regatare
5. TASSA D’ISCRIZIONE

5. ENTRY FEE

5.1 La tassa di iscrizione è di € 270,00 ad

5.1 The boat entry fee is € 270,00 if the register is

imbarcazione se la iscrizione è stata fatta entro

done before 04/06. After that time 50%

il termine del 04/06. Per le iscrizioni giunte

surcharge may be required.

oltre tale termine potrà essere accettata dal
5.2 The entry fees are payable by bank transfer. See

C.O. con una maggiorazione del 50%.

point 4.6c

5.2 La tassa di iscrizione dovrà essere pagata

Bank details:

tramite bonifico , punto 4.6c.

EU IBAN IT92R 03069 54464 10000 0007021
BIC BCITITMM
DESCRIPTION: “Campionato Italiano Dolphin81
2021 + name-boat and sail number”

Dettagli bonifico:

EU IBAN IT92R 03069 54464 10000 0007021
BIC BCITITMM
CAUSALE: “Campionato Italiano Dolphin81
2021 + nome imbarcazione e numero velico”
6. PROGRAMMA

6. EVENT SCHEDULE

Giovedì 10 Giugno

Thursday 10 June

Stazza, timbratura vele e peso equipaggi saranno

Measurement, sails stamping and crew weighing

effettuate dalle 14.00 alle 18.30 c/o il circolo

will take place from 14.00 to 18.30 at club

organizzatore.
Venerdì 11 Giugno

Friday 11 June

Stazza, timbratura vele e peso equipaggi dalle

Measurement, sails’ stamping and crew weighing

08.30 alle 10.30

from 08.30 to 10.30 at club
presso la segreteria del

10.30 Skipper meeting at the secretariat of CVG. As

CVG. Come da art. C.8 del “PROTOCOLLO”, per ogni

per “PROTOCOLLO art C8” only one crew member

barca

for boat can attend wearing the mask

10.30 Skipper Meeting
è

ammesso

un

solo

rappresentante;

è

13.00

obbligatorio indossare la mascherina.

Warning Signal of the 1st race

Alle 13.00 Segnale di Avviso della prima prova.
Sabato 12 Giugno

Saturday 12 June

Regate

Race

Domenica 13 Giugno

Sunday 13 June

Regate

Races.

Premiazioni come da Punto C16 del Protocollo FIV

Prize-giving as per Point C16 of the FIV Protocol

L'orario del primo segnale di avviso

per i giorni

The time of the first warning signal for the days

sabato 12 e domenica 13 sarà reso noto ai

Saturday 12 and Sunday 13 will be made known to

concorrenti con apposito comunicato che sarà

the competitors with a specific notice that will be

pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione

published on the official website of the event by

entro le ore 20,00 del giorno precedente a quello in

8.00 pm on the day before the one in which it will

cui

al

take effect and also communicated. to the boat

responsabile imbarcazione come da punto 4.6(f). In

manager as per point 4.6 (f). If the press release is

caso di mancata esposizione del comunicato sarà

not displayed, the time of the first warning signal of

valido l'orario del primo segnale di avviso del

the previous day will be valid.

avrà

effetto

e

inoltre

comunicato

giorno precedente.
Nell’ultimo giorno di regata non sarà dato alcun

On the last day of the regatta no warning signal will

segnale di avviso dopo le ore 16.00

be given after 16.00

7. CERTIFICATO E CONTROLLI DI STAZZA [DP] [NP]

7. MEASUREMENTS [DP] [NP]

Per essere ammesse alla regata le imbarcazioni

To be admitted to the race, the boats must have a

dovranno essere in possesso di regolare certificato

valid measurement certificate which must be sent to

di

the Organizing Committee upon completion of

stazza

che

dovrà

essere

inviato

all'atto

dell'iscrizione come da punto 4.6(a). I concorrenti

registration according to the point 4.6(a). The

dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed

competitors will have to compete with boats, sails

attrezzatura regolarmente stazzate e non si potrà

and equipment regularly measured and it will not be

sostituire vele o attrezzatura senza l’autorizzazione

possible to replace sails or equipment without the

scritta del C.T e/o del CdR.

written authorization of the C.T and / or the CdR.

Tutte le barche dovranno regatare con il numero

All boats will have to race with the sail number

velico riportato sul certificato di stazza.

shown on the measurement certificate.

Eventuali modifiche potranno essere autorizzate dal

Any modifications may be

Comitato Tecnico o, qualora non sia stato nominato

Technical Committee or, if not appointed by the

dal CdR, solo per rotture o danni previa verifica da

CdR, only due to breakages or damage after

parte dello stesso Comitato Tecnico o del CdR. Non

verification by the Technical Committee or the CdR.

sono previsti controlli preventivi di stazza, ma il

No preventive measurement checks are provided,

Comitato Tecnico o, in sua assenza, il CdR potrà

but the Technical Committee or, in his absence, the

disporre controlli prima, durante o dopo le prove a

CdR may arrange checks before, during or after the

suo insindacabile giudizio.

tests at its sole discretion.

8. ISTRUZIONI DI REGATA

8. SAILING INSTRUCTIONS

Le Istruzioni di Regata saranno pubblicate sul sito

The Sailing Instructions will be published on the

ufficiale della manifestazione entro il 9 giugno

official website of the event by 9 June 2021. There

2021. Non è prevista la consegna di copia cartacea

is no delivery of a hard copy of the IDRs, this

delle IDR, questo modifica la reg 90.2(a) RRS. Tutte

changes the rule 90.2(a) RRS. All persons in charge

le persone responsabili delle imbarcazioni dovranno

of the boats must have communicated at the time of

aver comunicato al momento della iscrizione un

registration a telephone number and / or a mail to

numero di telefono e/o una mail al quale potranno

which all official communications of the event can

essere inviate tutte le comunicazioni ufficiali della

be sent.

authorized by the

manifestazione.
9. PERCORSO

9. RACE COURSE

Percorso bastone con o senza offset

Windward-leeward with or without offset mark

10. PUNTEGGI

10. SCORING

10.1Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio Minimo,

10.1 The Low Point System of RRS Appendix ‘A’ will

come da Appendice A RRS

apply.

10.2 Quando meno di 5 prove saranno state

10.2 When less than 5 races have been completed, a

completate, la serie dei punteggi di una barca

boat’s series score will be the total of her race

sarà il totale dei punteggi delle sue prove.

scores.

Quando saranno state completate da 5 a 8

completed, a boat's scoring series will be the

prove, la serie dei punteggi di una barca sarà il

total of her test scores excluding her worst

totale dei punteggi delle sue prove escluso il

score.

When

5

to

8

races

have

been

suo punteggio peggiore.
10.3 Sono previste un massimo di 8 prove e non
più

di

3 prove

al

giorno.

Ai

fini

della

10.3 Are scheduled a maximum of 8 races. No more
than 3 races a day.

premiazione la Regata sarà valida con una sola

The regatta is valid if only one race is sailed.

prova disputata. Per l’assegnazione del titolo

For the assignment of the Italian championship

di

essere

at least 4 valid races shall be sailed. To validate

disputate almeno 4 prove valide. Per validare il

the Championship 4 races a day may be sailed

Campionato si potranno svolgere 4 prove solo

the last Championship day. ( see Normativa

l’ultimo giorno del Campionato (Normativa

Altura 2021)

Campione

Italiano

dovranno

Altura 2021)
11. AZIONI PROIBITE [NP]

11. PROHIBITED ACTIONS [NP]

11.1 Le imbarcazioni dovranno essere in acqua

11.1 Boats shall be afloat by 10:30 on 11/06 and

entro le 10:30 del 11/06 e non potranno

shall not be hauled out during the regatta

essere alate durante la regata, se non con

except with and according to the terms of prior

autorizzazione scritta del Comitato di regata.
11.2Le

imbarcazioni

non

dovranno

essere

ormeggiate fuori dal loro posto assegnato.

written permission of the R.C.
11.2 Boats shall not be moored other than in their
assigned places.

12. PREMI

12. PRIZES

Come da art. C.16 del “PROTOCOLLO”, durante la

As per “PROTOCOLLO art. C 16” during the prize-

cerimonia di premiazione il podio è riservato a due

giving ceremony only two crew members are

componenti per equipaggio, che devono far uso

allowed to stay on the podium wearing the mask

della mascherina tranne in occasione delle riprese

except

fotografiche. I concorrenti devono mantenere il

Competitors must stay 1 meter apart from each

distanziamento interpersonale di almeno un metro.

other.

12.1 Saranno premiate le prime tre imbarcazioni

12.1 Prizes will be given to the first three boats in

classificate

al

Campionato

Italiano

open

during

the

photographic

shoots.

Open championship

Dolphin81 2021
12.2

Saranno

premiate

le

prime

cinque

imbarcazioni classificate al Campionato Italiano

12.2 Prizes will be given to the first five boats in
national championship (Italian).

Dolphin81 (solo imbarcazioni con stazza di
Classe Italiana).
12.3 Al primo timoniere armatore verrà assegnato il

12.3 The first owner helming will be awarded with

relativo trofeo. Verranno premiati anche il

the relative trophy. The second and the third

secondo e il terzo timoniere armatore.

owner helming will be awarded.

12.4 Verrà premiata anche la prima imbarcazione
MR e la prima imbarcazione Scuola Vela.
12.5Ulteriori

gratificazioni

assegnate

a

potranno

discrezione

del

12.4 The first boat M.R. boat and sailing school
boat will be awarded

essere

12.5 Additional rewards may be awarded at the

Comitato

discretion of the Organizing Committee or the

Organizzatore o della Classe Italiana

Italian Class

13. ALLENATORI E PERSONE DI SUPPORTO [NP]

13 COACHES and SUPPORT PERSONS [NP]

Tutti le persone di supporto dovranno accreditarsi

All support persons must be accredited by filling in

compilando il modulo di registrazione disponibile

the registration form available on the official

sul sito ufficiale della manifestazione e inviandolo

website

a: iscrizioni@centomiglia.it entro il 9 giugno 2021

iscrizioni@centomiglia.it

dichiarando :

declaring:

- le

caratteristiche

del

proprio

mezzo

di

assistenza,

of

the

event

and
by

9

sending
June

it

to:

2021

by

- the characteristics of his support boat
- acceptance of the "Rules for support boats"

- l’accettazione delle “Regole per le barche di
supporto” descritte nelle IdR,

described in the IdR,
- the names of the accompanied competitors.

- i nominativi dei concorrenti accompagnati.

Consequently they will be subject to the technical

Conseguentemente saranno soggetti alle direttive

and disciplinary directives of the CdR and / or Jury

tecniche e disciplinari del CdR e/o Giuria che potrà

that will be able to act on the basis of RRS 64.5 or

agire in base alla RRS 64.5 o revocare il permesso

revoke the permit of presence on the regatta field.

di presenza sul campo di regata.
14. RESPONSABILITÀ

14. DISCLAIMER OF LIABILITY

Come da regola fondamentale 3 i partecipanti alla

As per fundamental rule 3 the participants in the

regata di cui al presente Bando prendono parte alla

regatta will take part in it under their full and

stessa

esclusiva

exclusive responsibility, the Competitors and their

responsabilità, i Concorrenti e le loro persone di

support persons are the only ones responsible for

supporto

la

the decision to take part or to continue the race.

decisione di prendere parte o di continuare la

The Organizers, the CdR, the Jury and those who

regata. Gli Organizzatori, il C.d.R., la Giuria e quanti

collaborate in the performance of the event, decline

collaborano allo svolgimento della manifestazione,

any and all liability for damages that can be

declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni

suffered by people and / or things, both on land

che possono subire persone e/o cose, sia in terra

and in water, as a result of their participation in the

che

regatta referred to in this Notice of Race. It is the

sotto

in

la

sono

acqua,

loro

gli

in

unici

piena

ed

responsabili

conseguenza

per

della

loro

partecipazione alla regata di cui al presente Bando

competence

di Regata. E’ competenza dei Concorrenti e delle

supporting persons to decide on the basis of their

loro persone di supporto decidere in base alle loro

abilities, the strength of the wind, the state of the

capacità, alla forza del vento, allo stato del mare,

sea, the weather forecasts and everything else that

alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto

must be foreseen by a good sailor, whether to go

altro deve essere previsto da un buon marinaio, se

out to sea and participate at the regatta, to continue

uscire

or to give up.

in

mare

e

partecipare

continuarla ovvero di rinunciare.

alla

regata,

di

of

the

Competitors

and

their

15. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI

15. PHOTOGRAPHS AND TV RIGHTS

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso

By

all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere

automatically grants to the Organizing Authority,

tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia

the Class Association, Management Group and the

o ripresa filmata di persone o barche durante

Sponsor the right in perpetuity to make use of and

l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari

show, at their discretion, any motion pictures, still

televisivi e tutto quanto possa essere usato per i

photographs, live or taped film or video on

propri

television and/or other media, showing him/her

scopi

editoriali

o

pubblicitari

o

per

informazioni stampate.

participating

in

this

race,

a

competitor

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.

16. RADIOCOMUNICAZIONI [DP] [NP]

16. RADIO COMUNICATIONS [DP] [NP]

Una barca in regata non dovrà fare trasmissioni

A boat in regatta will not have to make radio

radio e non dovrà ricevere comunicazioni non

transmissions

accessibili

Questa

communications not accessible to all the other

l’uso di telefoni

boats. This provision is worth also for the use of

a

disposizione

tutte

le

altre

barche.

vale anche per

and

will

not

have

to

receive

cellulari, smartphone e tablet

mobile phones, smartphones and tablets.

Le comunicazioni (albo dei comunicati, bacheca)

Communications, official notice will spread through

avverranno

Myfedervela App,www.centomiglia.it site. Or racing

esclusivamente

attraverso

la

app

MyFedervela e/o il sito www.centomiglia.it. Oppure

rules of sailing.org app.

attraverso l’applicazione racing rales of sailing.org

info@centomiglia.it is the address to use to send

Il

documents to

CVG

mette

a

disposizione

l’indirizzo

mail

info@centomiglia.it per comunicare con l’Autorità

the Regatta committee, protest

committee and the club

Organizzatrice, il Comitato di Regata e il Comitato
delle Proteste e inviare documenti.
17. ORMEGGI E ALAGGI

17. MOORINGS

Le barche partecipanti alla Regata saranno ospitate

17.1Free moorings will be at the disposal of all the

gratuitamente presso gli spazi del Porto Vecchio di

competing yachts from June 10 until June 13-2021

Bogliaco

a partire dal 10 Giugno e fino al 13

outside the above mentioned period the tariffs of

Giugno 2021. Al di fuori del suddetto periodo

the 2021 club price-list will apply. Those who wish

verranno applicate le tariffe da listino attualmente

can

in vigore. Chi lo desiderasse può accordarsi con la

neighboring ports (Villa, Gargnano)

agree

with

the

Marina

di

Bogliaco

or

Marina di Bogliaco 2000 o porti limitrofi (Villa,
Gargnano)
18. LOGISTICA E PARCHEGGIO

18. LOGISTIC AND PARKING

18.1 Si informa che sarà rilasciato un pass per

18.1 We inform you that a free parking pass will be

parcheggio gratuito solo per i giorni dal 10 al 13

issued only for the days from 10 to 13 of June

giugno

Sponsor di Classe

Sponsor del Circolo organizzatore

Patrocini

