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1.  AUTORITÀ ORGANIZZATRICE 
L’Autorità Organizzatrice è la Fraglia Vela Malcesine in 
collaborazione con l’Associazione Italiana Classe J80. 
FRAGLIA della VELA di MALCESINE ASD 
Via Gardesana, 205 37018 Malcesine (VR) Italy 
Tel./Fax  +39 045 6570439 Tel. +39 045 6583903 
E-mail: staff@fragliavela.org Web site: www.fragliavela.org
 
2.  REGOLAMENTI 
2.1 La regata sarà condotta secondo le Regole, così come 
definite dal Regolamento di Regata (RRS) 2009-2012 e 
dalla Normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia 
2010. 
 
3.  PUBBLICITA’ 
La pubblicità è libera come da Regola di Classe. In base alla 
Regulation 20.4 ISAF, l’Autorità Organizzatrice può 
richiedere ai concorrenti di esporre una bandiera dello 
sponsor e/o adesivi. La bandiera e/o gli adesivi dovranno 
restare esposti da venerdì 11 giugno e fino al termine delle 
regate. L'applicazione di quanto sopra sarà specificata in 
dettaglio sulle Istruzioni di Regata. 
 
4. AMMISSIONE 
4.1 Saranno ammesse tutte le imbarcazioni della CLASSE 
J80 monotipo stazzate secondo le regole di Classe 
(www.j80measurement.com), i cui armatori (ed eventuali 
timonieri non armatori) siano in regola con il pagamento 
della quota associativa di classe e con le regole di Classe. 
4.2 Sarà applicato il Codice di Classificazione ISAF dei 
timonieri secondo le regole della Classe. 
4.3 Gli equipaggi italiani dovranno essere regolarmente 
tesserati F.I.V. ed in regola con le predisposizioni sanitarie. 
4.4 E’ consentita la partecipazione alla regata di barche di 
armatori ed equipaggi stranieri; 
4.5  I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le 
norme dei paesi di provenienza. 
 
 
5. ISCRIZIONI 
I moduli di iscrizione dovranno essere inviati tramite il sito 
internet www.fragliavela.org entro e non oltre il 
27/05/2010. Il perfezionamento delle iscrizioni dovrà 
essere completato presso la segreteria della Fraglia Vela 
Malcesine entro le ore 11.00 di venerdì 11/06/2010. 
Tassa d’iscrizione: € 250,00. 
 Per le iscrizioni pervenute dopo il 27/05/2010, sarà 
applicata una maggiorazione di € 100,00. 
Saranno accettati pagamenti a mezzo contanti, carta di 
credito e bancomat. 
 
 

1. ORGANISING AUTHORITY 
The Organising Authority is the Fraglia Vela Malcesine in 
conjunction with the J80 Class Association of Italy. 
FRAGLIA della VELA di MALCESINE ASD 
Via Gardesana, 205 37018 Malcesine (VR) Italy 
Tel./Fax  +39 045 6570439 Tel. +39 045 6583903 
E-mail: staff@fragliavela.org Web site: www.fragliavela.org
 
2. RULES 
The regatta will be governed by the rules as defined in the Racing 
Rules of Sailing (RRS) 2009-2012 and by  the Normativa Generale 
FIV for Sports Organised in Italy in 2010. 
 
 
 
3. ADVERTISING 
Advertising is permitted according to Class Rules. To conform 
with regulation 20.4 ISAF, the Organizing Authority may ask 
competitors to display sponsor flag and/or stickers. Flag and/or 
stickers must be displayed from Friday the 11th June until the end 
of the event. The correct procedure will be detailed in the sailing 
instructions. 
 
 
 
4. ELIGIBILITY 
4.1 All boats of the J80 Class, measured according to the Class 
Regulations (www.j80measurement.com, whose owners (or 
helmsmen if not owners) conform to the Rules of the Class and 
have paid their Class subscriptions, will be able to enter . 
4.2 The ISAF Classification Code will be applied to the Helmsmen 
according to Class Rules. 
4.3 Italian crew members must be registered as a full member of 
the F.I.V. with appropriate medical certificate. 
4.4 Foreigner owners and crew may enter the Event; 
4.5. Foreigner owners shall comply with the rules of their own 
countries. 
 
 
 
5. ENTRIES 
Entry forms must be sent on-line through the website 
www.fragliavela.org , by 27th of May 2010. 
The completion of Registration shall be made at the secretary’s 
office of the Fraglia Vela Malcesine before 11.00 a.m. on Friday 
11/06/2010. 
Entry fee: € 250,00. 
€ 100,00 will be added to the registration fee for any registration 
effected later than 27/05/2010. 
Payments can be made at registration by cash or credit card. 
 
 

 
Campionato Nazionale Open J80 2010 

BANDO DI REGATA 

2

mailto:staff@fragliavela.org
http://www.fragliavela.org/
http://www.j80measurement.com/
http://www.fragliavela.org/
mailto:staff@fragliavela.org
http://www.fragliavela.org/
http://www.j80measurement.com/
http://www.fragliavela.org/


 
 
 
 

 
6. PROGRAMMA 
Se possibile saranno disputate 8 prove, non potranno 
essere corse più di 3 prove al giorno.  
 
Giovedì 10 giugno 
Perfezionamento iscrizioni, stazze e peso equipaggi 
dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 
 
Venerdì 11 giugno 
Perfezionamento iscrizioni, stazze e peso equipaggi dalle 
ore 9.00 alle 11.00. 
Alle ore 11.00 è previsto il briefing degli equipaggi. 
Alle 13.00 Segnale di Partenza della prima prova. 
Regate 
Happy hour dopo le regate 
 
Sabato 12 giugno 
Regate 
Happy hour dopo le regate 
 
Domenica 13 giugno 
Regate 
Segnale di Avviso dell’ultima prova entro le ore 15.00 
Happy hour dopo le regate 
Premiazione 
 
7. STAZZE 
7.1 Barche e vele dovranno essere sottoposte alle verifiche 
già stazzate: eventuali operazioni di stazza saranno 
vagliate dal Comitato Organizzatore secondo la 
disponibilità di tempo e mezzi. 
7.2 Il peso dell’equipaggio, dichiarato dall’armatore, sarà 
verificato come da programma e secondo le regole della 
Classe. 
7.3 Controlli di stazza potranno essere effettuati a 
discrezione del Comitato di Regata o Giuria in qualsiasi 
momento. 
 
8. RESTRIZIONI PER OPERAZIONI DI VARO E ALAGGIO 
8.1 Le imbarcazioni dovranno essere in acqua dalle ore 
11,00 di venerdì 11 giugno e fino al termine del 
Campionato. 
8.2 Le imbarcazioni non potranno essere sollevate 
dall’acqua se non precedentemente autorizzate dal 
Comitato di Regata/Giuria. 
 
9. ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno consegnate a tutti gli iscritti al momento del 
perfezionamento dell’iscrizione. 
 
10. PUNTEGGI  E CLASSIFICA 
10.1 Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio Minimo, come 
da Appendice A. 
10.2 La classifica sarà stilata in base alla Normativa 
Generale FIV per L’attività Sportiva Organizzata in Italia 
2010. 

 
6. EVENT SCHEDULE 
If possible, 8 races are scheduled, a maximum of 3 races may be 
sailed in the same day. 
 
Thursday 10th June 
Registration, Measurements and Crew Weight from 9.00 to 
12.30 a.m. and from 2.30  to 6.00 p.m. 
 
Friday 11th June 
Registration, Measurements and Crew Weight from 9.00 to 
11.00 a.m.  
At 11.00 a.m. - briefing for all crews.  
Start 1st race at 1.00 p.m. 
Races 
Happy hour after races 
 
Saturday 12th June 
Races 
Happy hour after races 
 
Sunday 13th June 

Races 
Final race starting before 3.00 p.m. 
Happy hour after races 
Prize-giving 
 

7. MEASUREMENT 

7.1 Boats and Sails must be measured before arriving and these 
measurements will be checked before racing. Further Measuring 
procedures will be decided by the Organising Committee 
according to time, personnel and equipment available. 
7.2 The crew weight, as declared by the owner, will be verified as 
programmed above according to the Class Rules. 
7.3 Measurement controls may be held at the end of each race 
at the discretion of the Race Committee and/or Jury. 
 
 
8. HAUL-OUT RESTRICTIONS 

 8.1 Boats shall be afloat commencing at 11:00 hours on Friday 
11th  June until the conclusion of the Championship. 
8.2 Boats shall not be hauled out during the Championship 
except with and according to the terms of prior written 
permission of the Race Committee/Jury. 
 
 
9. SAILING INSTRUCTIONS 
The Sailing Instructions will be issued to each competitor on 
completion of Registration. 
 

10. SCORING AND CLASSIFICATION 

10.1 The Low Point System of Appendix ‘A’ will apply. 
10.2 The classification will be based on Normativa Generale FIV 
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10.3 Il Titolo di Campione Nazionale verrà assegnato con 
almeno 4 prove valide completate. 
 
 
11. PREMI 
11.1 Premi di classifica fino al 5̂  classificato; 
11.2 Premi di giornata; 
11.3 Il titolo di Campione Nazionale della classe J80 per 
l’anno 2010 verrà assegnato al timoniere italiano meglio 
classificato, il quale si aggiudicherà il Trofeo Challenge 
JBoats Italia. 
 
 
12. ASSICURAZIONE 
Tutte le barche devono possedere un valida polizza 
assicurativa di responsabilità civile per danni verso terzi 
con massimale di almeno € 1.000.000,00- All’atto del 
perfezionamento dell’iscrizione, la polizza dovrà essere 
esibita alla segreteria di regata. 

13. ORMEGGI E ALAGGI 
Le barche partecipanti al Campionato saranno ospitate 
gratuitamente presso gli ormeggi della F.V. Malcesine a 
partire da domenica 6 giugno e fino a sabato 3 luglio 
2010 (se partecipanti al Campionato Europeo). 
Diversamente, a partire dal 6 al 16 giugno 2010. Al di fuori 
del suddetto periodo verranno applicate le tariffe da listino 
attualmente in vigore. 
 
14. RESPONSABILITÀ’ 
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 e la Giuria 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. 
 
 
15. 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. 
 
 
16. PARCHEGGIO 
Si informa che sarà rilasciato UN SOLO PASS per 
parcheggio gratuito ad imbarcazione. All’interno dei 
parcheggi del circolo è fatto divieto di sosta camper (sia 
durante il giorno che durante la notte). 
 
 

for Sports Organised in Italy in 2010. 
10.3 At least 4 races are required to appoint the National 
Champion title. 
 
 
11. PRIZES 
11.1 Prizes for the first five classified boats; 
11.2 Daily prizes; 
11.2 National J80 Champion for 2010, will be the highest 
scoring Italian helmsman, who will win the Challenge JBoats Italia 
Trophy. 
 
 
12. INSURANCE 
All yachts shall hold a valid third party liability policy for a 
minimum of 1,000,000.00 € third party liability. When 
completing Registration to the Event, this policy must be shown 
to the Regatta Office. 
 
 
13.  MOORING AND HAULING OUT 
Free moorings will be at the disposal of all the competing boats 
from Sunday, June 6th until Saturday, July 3rd (if competing in the 
European Championship). Otherwise, from 6th to 16th June free of 
charges.   Outside the above mentioned period the tariffs of the 
2010 price-list will apply. 
 

14. DISCLAIMER OF LIABILITY 

Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. 
See rule 4, 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. 
 
 
15. PHOTOGRAPHS AND TV RIGHTS 
By participating in this race, a competitor automatically grants to 
the Organizing Authority, the Class Association, Management 
Group and the Sponsor 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. 
 
 
16. PARKING 
Please note that ONLY ONE FREE PARKING PASS will be issued to 
each boat competing in the Regatta. It is not possible to park 
Camper Vans, either during the day or overnight, within the 
confines of the Fraglia Vela Malcesine. 
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17. TESTO PREVALENTE  
In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo in 
italiano. 
 
18. ALBERGHI CONVENZIONATI 
www.fragliavela.org > Soggiorno 

17. PREVALENT LANGUAGE 

Should a controversial interpretation of the text arise, the Italian 
one will prevail. 
 
18. SUGGESTED  HOTELS 
www.fragliavela.org > Accomodation 
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