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CAMPIONATO EUROPEO  

 
FUN 

 

 
 

Bellano  
31 luglio - 01-02-03 Agosto 2010 

 
BANDO DI REGATA 

 
Organizzazione:     CIRCOLO VELA BELLANO, Via T. Grossi, 22051 Bellano (LC) 

Segreteria: tel. 0341 810039, fax: 0341 811759, e-mail info@velabellano.it 
Base nautica tel. 0341 810305 

 
Località e data : Bellano (LC)  -  31 luglio-01-02-03 agosto 2010. 
 
Numero delle prove: 8  
 
Classi ammesse: FUN 
 
Ammissione: come da Normativa FIV. I concorrenti potranno prendere parte alla regata solo se in possesso della tra 
F.I.V. per l'anno in corso, vidimata nella parte relativa alle prescrizioni sanitarie. Tutte le imbarcazioni dovranno essere 
in possesso del regolare certificato di Stazza, della tessera della propria federazione di classe dell’anno in corso e di 
una assicurazione R.C. verso terzi con massimale minimo come previsto dalla normativa F.I.V. I regatanti dovranno 
esibire alla segreteria della regata la tessera FIV, la tessera di Classe, il certificato di stazza ed il certificato di 
assicurazione R.C.  
 
Regolamento: le regate verranno disputate applicando il regolamento ISAF vigente con le norme integrative della FIV, 
il regolamento di classe, la normativa FIV in vigore, il Bando e le istruzioni di regate con le successive variazioni che 
saranno eventualmente comunicate dal CdR. La pubblicità è libera come da regole di classe. In caso di conflitto tra 
lingue, prevale il testo Inglese. 
 
Regole speciali per la classe FUN: Verrà applicato il regolamento di classe FUN italiano che prescrive, per regate in 
acque italiane,  la presenza a bordo di: 

- un motore fuoribordo del peso minimo di 14 Kg. Che quando non impiegato deve essere rizzato 
saldamente sottocoperta 

- un serbatoio di tipo prescritto dall’autorità nazionale con almeno 2 litri di carburante 
- un estintore di tipo e volume richiesto dall’autorità nazionale 
  

Iscrizioni: le barche eleggibili dovranno anticipare la propria iscrizione all’Autorità Organizzatrice facendola pervenire 
alla Segreteria di Regata, all’indirizzo fax 0341-811759, email:info@velabellano.it  prima delle 18:00 del 25 luglio 
2010 ed accompagnate dal pagamento della tassa di iscrizione con bonifico intestato a: CIRCOLO VELA BELLANO 



IBAN: IT23N0569651230000005346X00. Inviare per favore copia dell’eseguito pagamento al CVB per e-mail o fax. Le 
iscrizioni dovranno essere comunque perfezionate presso la segreteria del CVB entro le ore 11:00 del giorno in cui è 
prevista la prima prova. 
 
Tassa d’iscrizione: la tassa d’iscrizione è fissata in € 230,00 (€ 280,00 per coloro che non si sono iscritti nei termini) . 
La tassa include alaggio, varo e ormeggio durante il campionato in boa con sufficiente fondale, il buffet 
dell’inaugurazione, la cena del 01 agosto e il buffet della premiazione.  La tassa di iscrizione non è rimborsabile per 
alcun motivo.  
 
Programma: il programma prevede un numero massimo di 8 regate da svolgersi il 01, 02 e 03 agosto 2010. Non 
potranno essere disputate più di 3 prove al giorno come da normativa FIV. Sarà possibile disputare una regata in più al 
giorno, a condizione che non ci si  venga a trovare con una regata di vantaggio rispetto al programma. L’orario per il 
Segnale di Avviso della prima  regata è fissato alle ore 12:30. Il Segnale di Avviso per l’ultima regata in programma 
non potrà essere dato dopo le ore 16:00 dell’ultimo giorno del programma 
 
Registrazione: 
31 luglio   2010  Dalle 09:30  Alle 12:30 
31 luglio   2010  Dalle 14:30  Alle 19:00 
01 agosto 2010  Dalle 09:00  Alle 11:00 
 
Stazze e Controlli 
31 luglio 2010  dalle 09:30   alle 12:00    
31 luglio 2010  dalle 14:30   alle 19:00    
01 agosto 2010  dalle 08:30   alle 11:00    
 
Regate 
01 agosto 2010  segnale di avviso alle ore 12:30          
02 agosto 2010  come da comunicato             
03 agosto 2010  come da comunicato            
 
Stazze: Ogni barca dovrà consegnare al Comitato organizzatore un valido certificato di stazza. Controlli di stazza e di 
rispondenza alle regole di classe potranno anche essere effettuati in qualunque momento.  
 
Restrizioni per la messa a terra: Le barche a chiglia non potranno essere messe a terra durante la regata, salvo 
dispensa scritta e con l’osservanza delle condizioni poste dal Comitato di Regata.  
 
Istruzioni di regata: saranno a disposizione  dei concorrenti presso la segretaria del CVB dalle ore 9:30 del giorno in 
cui è prevista la prima prova. 
 
Punteggio: Sono richieste 4 prove per costituire una serie e rendere valido il Campionato. Quando meno di 5 prove 
sono state completate,  la serie dei punteggi di una barca sarà il totale dei punteggi delle sue prove. Quando 5 o più 
prove sono state completate, la serie dei punteggi di una barca sarà il totale dei punteggi delle sue prove escluso il suo 
punteggio peggiore. 
 
Località: le regate verranno disputate nelle acque prospicienti Bellano 
 
Sistemi di penalizzazione: sarà in vigore l'Appendice P. 
 
Radiocomunicazioni: ad eccezione di casi d'emergenza, una barca non deve né fare in regata trasmissioni radio, né 
deve ricevere radio  comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa restrizione si applica anche ai telefoni 
mobili. 
 
Premi: Sono previsti i seguenti premi: 

le prime 5 imbarcazioni classificate nella classifica overall.  
la prima imbarcazione di ogni nazione classificata  
il primo timoniere –armatore classificato 

 
Responsabilità: il CVB, il Comitato Organizzatore, la Giuria, il CdR e tutto il personale di assistenza non assumono 
alcuna responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone od in caso di morte in conseguenza con o avvenuti 
prima, durante o dopo la regata.  I concorrenti prendono parte alla Regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro 
personale responsabilità ovvero di chi ne esercita la patria podestà. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della 
propria decisione di partire ovvero di continuare la Regata. 
 
Sicurezza: Tutti i regatanti dovranno indossare o portare a bordo idonei giubbetti di salvataggio. Le imbarcazioni 
iscritte dovranno essere in regola con le dotazioni di sicurezza previste dalle regole di classe e dell’autorità nazionale.  



CIRCOLO VELA BELLANO 
www.velabellano.it. 

 
 

EUROPEAN CAHMPIONSHIP 
 

FUN 
 

 
 
 

 Bellano   
31st July – 01st-02nd-03rd August 2010 

 
 

NOTICE OF RACE 
 

  
Organization: Races will be organized by CIRCOLO VELA BELLANO, Via T. Grossi, 22051 Bellano (LC) 
tel +39 0341 810039, fax +39 0341 811759,  e-mail info@velabellano.it 
 
Event Schedule: 8 races are scheduled from which 4 shall be completed to constitute a valid championship. 
No more than 3 races per day will be sailed. Sunday August 1st  12:30 a.m. Warning Signal Race 1. Following Races 
according to notices on the Official Notice Board or flag signals on Race Committee Boat. One extra race per day may 
be sailed, provided that no class becomes ahead of schedule and the change is made according to the schedule. 
No warning signal will be given after 4:00 pm on Tuesday, August 03rd .  
 
Registration: 
July 31st   2010   from 09:30 a.m  to 12:30 a.m. 
July 31st   2010   from 02:30 p.m  to 07:00 p.m. 
August 1st  2010   from  09:00 a.m. to 11:00 a.m. 
 
Measurement and Inspection 
July 31st   2010   from 09:30 a.m  to 12:30 a.m. 
July 31st   2010   from 02:30 p.m  to 07:00 p.m. 
August 1st  2010   from  08:30 a.m. to 11:00 a.m. 
 
Dates of racing 
August 1st  2010   12:30 a.m. Warning Signal Race 1. 
August 2nd  2010  according to notices on the Official Notice Board             
August 3rd  2010   according to notices on the Official Notice Board             
 



Eligibility: The regatta is open to all boats of FUN CLASS. Fun Class Association Individual Membership is mandatory 
for all crew members 
 
Rules  
This race will be governed by:  ISAF 2009-2012 Racing Rules of Sailing (RRS), the FUN Class Rules  and the Sailing 
Instructions, eventual subsequent notices of the Organizing Committee, of the Race Committee and of the Jury, also 
as modifications to the Notice of Race and the Sailing Instructions which will be posted on the Official Notice Board at 
least two hours before the start. If there is a conflict between languages the English text will take precedence. 
 
Special rules for Fun Class:  
Italian Authority requires all keelboats have on board: 

- one outboard motor. The outboard motor shall have a minimum weight of 14kg. When not in use the motor 
shall be secured beneath the cockpit floor.  For a motor not weighing 14kg compensating weights shall be 
carried beneath the cockpit floor.  

- A minimum of 2 litres of fuel shall be carried in an approved container which shall be connectable to the 
motor  

- A minimum of one fire extinguisher: type and capacity required by local regulations.  
 

Penalty System: Special Procedures for rule 42 in Appendix P of RRS will apply 
 
Entries: The entry fee, payable to Circolo Vela Bellano, is Euro 230,00. (280,00 euro for late entries) 
The fee includes boat mooring, craning in and out before and after the championship, the Opening buffet, the Sunday 
evening dinner and the prize giving buffet.  
Preentries shall be sent to Circolo Vela Bellano by fax or e mail before 06:00 pm on July  25th 2010 together with a   
Payment made by Bank money transfer to: Circolo Vela Bellano – IBANcode: IT23N0569651230000005346X00. Once 
payment has been made, please fax or email a copy of transfer. 
Entries shall be completed at Circolo  Vela Bellano Race Office before 11:00 am on  August 01st  2010   
 
Scoring: 4 races are required to be completed to constitute a series and to assign the Championship..  
When fewer than 5 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores 
When more than 5 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores excluding her 
worst score 
 
Haul-Out  Restrictions: Keelboats shall not be hauled out during the regatta except with and according to 
the terms of prior written permission of the race committee. 
 
Measurement Certificates: All yachts must have a valid measurement certificate to be handed to the Race Office at 
the delivering of the Sailing Instructions. The Measurement Committee may do further controls at its discretion.  
 
Sailing Licences: Italian competitors must comply with F.I.V. Rules (regular membership card and medical approval). 
Foreign competitors must comply with all the Rules provided by their National Authority about Sailing licences. 
 
Insurance: Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance with a minimum cover of 
1.000.000 euro per event or the equivalent 
 
Sailing Instruction: Sailing Instructions will be available for competitors at the Race Office at Circolo Vela Bellano  
from  August 01st 2010 , 09:30 a.m. 
 
Prizes: Prizes will be given as follows 

first five boats overall in the championship  
the top boats of each competitor nation classified  
the first helmsman-owner classified 

 
Venue: The location of racing area is in front of Bellano  
 
Disclaimer of Liability: Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See rule 4 RRS, Decision to 
Race. The organizing authority will not accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in 
conjunction with or prior to, during, or after the regatta 
 
Radio Communication: Except in an emergency, a boat shall neither make radio transmissions while racing nor 
receive radio communications not available to all boats. This restriction also applies to mobile telephones 


