
 
 
BANDO DI REGATA  12 ottobre 2008. 
 
Circolo organizzatore 
Società Velica di Barcola e Grignano 
 
Viale Miramare, 32 – 34135 TRIESTE 
tel. +39 040 411664  
fax +39 040 413838 
info@barcolana.it 
www.barcolana.it 
 
Programma 
 
La partenza della Regata verrà data alle ore 10.00 (ora RAI) di domenica 12 ottobre 2008. 
 
Percorso 
   
Percorso a vertici fissi nel Golfo di Trieste con la linea di partenza posizionata nella zona di mare 
situata fra la sede della Società Velica di Barcola e Grignano ed il Castello di Miramare. 
 
Ammissione 
 
La regata è aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo che soddisfino le prescrizioni indicate nel 
presente Bando di Regata alla voce “Regolamenti”, suddivise in categorie in base alla lunghezza 
fuori tutto  (LFT), come successivamente definito. 
Non sono ammessi pluriscafi, classi olimpiche, derive e simili anche se modificate. 
Inoltre non sono ammesse imbarcazioni che non corrispondano alle specifiche costruttive vigenti e 
che non rispettino le sistemazioni di sicurezza previste dalle Special Regulations dell’ISAF per le 
regate di IV Categoria, quali pulpiti, candelieri pozzetti autovuotanti ecc. e non siano in regola con 
le dotazioni di sicurezza stabilite dall’Autorità Marittima per le imbarcazioni abilitate a navigare 
entro le tre miglia. 
Non sono ammesse imbarcazioni con larghezza massima superiore al 40 % della LFT per le 
categorie Super Maxi, Maxi, 0 e 1°; superiore al 45 % della LFT per le categorie 2°, 3°, 4° e 5°; e 
superiore al 50 % della LFT per le categorie 6°, 7°, 8° e 9°.  
Potranno però essere ammesse imbarcazioni one design (monotipo) appartenenti ad Associazioni di 
classe le cui dotazioni e sistemazioni di sicurezza previste dai rispettivi regolamenti siano 
preventivamente verificate e accettate dal Comitato Organizzatore. 
Imbarcazioni con LFT inferiore a m. 5,95 potranno essere iscritte dopo valutazione del Comitato 
Organizzatore; passere e gozzi dovranno avere LFT non inferiore a m. 5,95. 
Le imbarcazioni appartenenti alla categoria PASSERE possono derogare dalle prescrizioni 
sopraindicate, riguardanti le sistemazioni di sicurezza quali pulpiti, candelieri, pozzetti autovuotanti, 
ecc. ma dovranno essere in regola con le dotazioni di sicurezza stabilite dalla Autorità Marittima. 
Le imbarcazioni dovranno essere in possesso dei documenti richiesti dalle Autorità Marittima per la 
navigazione da diporto, o dovranno essere in possesso di un certificato di stazza valido per l’anno in 
corso emesso dalla FIV. Per i concorrenti stranieri i certificati di stazza dovranno essere  rilasciati 
dall’Autorità nazionale di appartenenza riconosciuta dall’ISAF. 
E’ compito del Comitato Organizzatore assegnare ogni imbarcazione alla propria categoria di 
appartenenza.  
E’ obbligo del concorrente essere in possesso di idonea assicurazione RC a copertura di danni a 
cose e verso terzi secondo la vigente Normativa FIV. 
Il Comitato Organizzatore  e/o il Comitato di Regata si riservano, in casi particolari, di accettare o 
di respingere l’iscrizione di qualsiasi  imbarcazione che si allontani dallo spirito e dalle prescrizioni 
del bando di questa regata  (regola 76 ISAF “Esclusione di barche o concorrenti”). 



 
 
 
Tesseramento 
 
La Regata è aperta a tutti i concorrenti in regola con il Codice di eleggibilità ISAF (Appendice 2 
della Sezione II).  
I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV valida per l’anno in corso, con 
l’attestazione della prescritta visita medica. 
Al momento dell’iscrizione il responsabile dell’imbarcazione, in possesso della tessera FIV, dovrà 
attestare, sottoscrivendo l’apposita scheda, che tutti i componenti l’equipaggio di nazionalità 
italiana sono in regola con la normativa federale e quella  sanitaria nazionale. 
I concorrenti stranieri dovranno uniformarsi alle prescrizioni delle loro autorità nazionali. 
 
Regolamenti 
 
La regata verrà disputata applicando le regole come definito nel regolamento di regata: 

• il Regolamento di Regata ISAF 2005 - 2008; 
• le “Special Regulations” dell’ISAF per le regate di  IV categoria; 
• il presente Bando di Regata; 
• le Istruzioni di Regata; 
• eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato di Regata e della 

Giuria, anche a modifica del presente Bando e delle Istruzioni di Regata, che saranno esposti 
all’Albo Ufficiale entro le 21.00 della giornata precedente la partenza. 

 
Prescrizioni particolari 
 

• La regola 49 ISAF “Posizione dell’equipaggio” verrà applicata integralmente, con la 
precisazione che non potranno venire usati artifici al fine di proiettare fuoribordo il peso di 
qualsiasi membro dell’equipaggio anche quando eventualmente previsto dal Regolamento di 
classe. Sono proibiti pertanto tralicci, trapezi e cinghie.  

 Nessun membro dell’equipaggio potrà far sporgere, se non temporaneamente, la parte 
 superiore del proprio corpo (tronco) dalle draglie. 

• Si proibisce l’uso di indumenti o equipaggiamento di appesantimento o di zavorra portati 
dall’equipaggio. 

• In deroga alla regola 51 ISAF “Zavorra mobile”, è ammesso  l’uso di chiglia e di zavorra 
mobile (ballast); per dette operazioni sono consentite azioni manuali o l’uso di pompe 
azionate da motori non destinati alla propulsione e non collegati con l’asse elica. Le 
imbarcazioni dotate di una deriva retraibile, per motivi di sicurezza, dovranno mantenerla 
durante tutta la regata nella posizione di massima estensione. 

• Le imbarcazioni di costruzione e varo recenti, il cui progetto preveda in maniera 
documentata, a causa dell’ elevata potenza necessaria, l’esistenza di un solo motore 
destinato a manovre idrauliche ed elettriche, allo spostamento di zavorra ed alla propulsione, 
potranno richiedere al Comitato Organizzatore di essere autorizzati ad impiegare il motore, 
anche quando in regata, esclusivamente per le manovre e per lo spostamento di zavorra. Chi, 
per ragioni di sicurezza, infrangesse tale regola dovrà consegnare relazione scritta alla 
Giuria.     

• La regola 31 ISAF “Toccare una boa” non si applica; tuttavia un concorrente non dovrà 
tenersi ad alcuna boa. 

• Ogni imbarcazione dovrà essere dotata di un motore (entro o fuoribordo) funzionante ed 
adatto alla propulsione della stessa. 

• Dal momento del Segnale Preparatorio (5 minuti prima della partenza) i motori destinati alla 
propulsione dell’imbarcazione dovranno essere spenti (non è sufficiente avere la marcia 
disinnestata). 



• I concorrenti dovranno munirsi di una radio VHF marino, anche portatile. In mancanza della 
stessa è fatto obbligo dotarsi di una radio portatile FM. 

 
• Qualora, a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore o del Comitato di Regata, le 

condizioni meteo marine fossero tali da poter creare situazioni di pericolo, gli stessi avranno 
la facoltà di escludere dalla partenza la categoria  PASSERE e/o altre categorie.  

 Qualunque fosse la decisione, questa non potrà essere oggetto di richiesta di riparazione da 
 parte dei concorrenti, in deroga alla regola 62 ISAF. 
 Le imbarcazioni non autorizzate a partire, nel caso si trovassero a transitare all’interno 
 dell’area di regata, saranno soggette al rispetto delle norme previste alla voce 
 “Regolamenti”. 

• Tutti i componenti gli equipaggi di età inferiore ai 18 anni dovranno indossare il giubbotto 
salvagente per l’intera durata della regata. 

 
Iscrizioni a mezzo posta ,fax ed on-line. 
 
Il modulo d’iscrizione allegato a questo Bando di Regata dovrà essere inviato alla segreteria della 
Società Velica di Barcola e Grignano, compilato e sottoscritto in tutte le sue parti unitamente a 
copia del bonifico bancario, a mezzo lettera raccomandata o fax, entro lunedì 6 ottobre 2008. Il 
pagamento del canone di partecipazione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato 
alla Società Velica di Barcola e Grignano presso Unicredit Banca Spa – Agenzia 7013 Trieste 
Miramare, indicando il codice IBAN: IT 08 O 02008 02213 000050368506. Gli stranieri oltre al 
codice IBAN, dovranno indicare il codice BIC SWIFT : UNCRITB10ND 
Il pagamento dell’iscrizione on-line dovrà essere effettuato entro il lunedì 6 ottobre 2008 e 
l’iscrizione sarà valida solo dopo il buon fine del bonifico stesso. 
Il responsabile dell’imbarcazione dovrà perfezionare l’iscrizione, ritirando le Istruzioni di Regata ed 
il numero di regata (obbligatorio), entro le ore 20.00 di sabato 11ottobre 2008.    
Tali iscrizioni dovranno essere perfezionate dopo 24 ore dal bonifico bancario, e saranno valide 
solo dopo buon fine del bonifico stesso. 
 
Iscrizioni 
 
Dovranno essere effettuate entro le ore 20.00 di venerdì 10 ottobre 2008, presso la segreteria della 
Società Velica di Barcola e Grignano utilizzando l’apposito modulo, compilato e sottoscritto in tutte 
le sue parti, allegando la lista dell’equipaggio accompagnata dal canone di partecipazione come 
dalla tabella qui riportata. 
Le imbarcazioni appartenenti ad armatori non residenti nella provincia di Trieste potranno 
perfezionare l’iscrizione  entro le ore 20.00 di sabato 11 ottobre 2008. 
 
Orario di apertura della segreteria iscrizioni 
 
Lunedì 29 settembre  dalle ore 16.00 alle 20.00. 
Da martedì 30 settembre  a giovedì 9 ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. 
Venerdì 10 e sabato 11 ottobre 2007 dalle ore 10.00 alle 20.00. 
 
Divisione in categorie e canone di partecipazione 
 
Categorie  Lunghezza fuori tutto (LFT)  Canone di partecipazione 
 
SUPER MAXI  da 19,01 m   in poi                 Euro    750,00 
MAXI   da 16.01   a 19,00 m         Euro 500,00 
0              da 13.51  a 16.00 m  Euro 250,00 
I   da 12.01  a 13.50 m  Euro 150,00 
II   da 11.11  a 12.00 m  Euro 100,00 
III   da 10.26 a 11.10 m  Euro 80,00 



IV   da 9.41  a 10.25 m  Euro 80,00 
V   da 8.46  a 9.40 m  Euro 70,00 
VI   da 7.71  a 8.45 m  Euro 70,00 
VII   da 7.11  a 7.70 m  Euro 60,00 
VIII               da 6.46  a 7.10 m  Euro 55,00 
IX   fino a 6.45 m               Euro 45,00 
PASSERE  Passere e gozzi               Euro    40,00 
 
Dal momento del versamento del canone di partecipazione fino al 31 dicembre dell’anno in corso 
gli armatori delle imbarcazioni partecipanti alla regata acquisiscono la facoltà di frequentare la sede 
sociale della S.V.B.G. e di usufruire dei vari  servizi secondo le modalità in vigore per i soci della 
S.V.B.G. 
 
Misura della lunghezza fuori tutto 
 
Sul modulo di iscrizione dovrà essere dichiarata la lunghezza fuori tutto (LFT) dell’imbarcazione, 
sottoscrivendo la dichiarazione ‘bona fide’ da parte del proprietario o dello skipper. La lunghezza 
fuori tutto è definita come la lunghezza dello scafo secondo la regola D3.1 dell’Equipment Rules of 
Sailing ISAF 2005-  2008, ed esclude timone, bompresso, tangone, pulpiti ed altre attrezzature 
sporgenti dallo scafo. Qualora, in seguito ad un controllo dell’imbarcazione, la dichiarazione 
risultasse non veritiera, la Giuria potrà considerare il fatto “Grave infrazione al Regolamento” e 
deferire quindi la questione alla Federazione di appartenenza, in base alla regola 69 ISAF 
“Imputazione di comportamento gravemente sconveniente”.  La Giuria potrà effettuare il controllo 
della lunghezza fuori tutto delle imbarcazioni sia prima che dopo la regata, per decisione propria o a 
seguito di protesta da parte di un concorrente. 
 
Giurisdizione 
 
Le proteste saranno discusse da una Giuria Internazionale, debitamente costituita in accordo 
all’appendice N ISAF. Le sue decisioni saranno inappellabili  (come da autorizzazione FIV). 
 
Penalizzazioni 
 
Verranno applicate le seguenti penalizzazioni, riferite al numero di arrivati nella categoria di 
appartenenza e applicate anche per la determinazione della classifica generale: 

• infrazioni alle regole della parte II e IV del Regolamento ISAF: penalizzazione del 30%, 
con un arretramento nella propria categoria di non meno di sei posizioni; 

• infrazioni alle prescrizioni relative alle caratteristiche strutturali (Special Regulations 
ISAF): squalifica (senza udienza in deroga alla regola 61.1 ISAF “Informare il protestato”); 

• ancore esposte a prua o in qualsiasi altra posizione sporgente dallo scafo e motori 
fuoribordo se non in posizione verticale, dal momento del segnale preparatorio alla 
partenza: squalifica (senza udienza in deroga alla regola 61.1 ISAF “Informare il 
protestato”.Infrazioni a  questa regola non possono essere oggetto di proteste barca contro 
barca, a modifica della  R.R.S. 60.1A);   

• partire in anticipo: squalifica; 
• partire dopo il segnale di partenza all’esterno delle boe che definiscono la linea di 

partenza; arrivare all’esterno delle boe che definiscono la linea di arrivo: squalifica; 
• infrazioni alla regola 42 ISAF “Propulsione” e 28 ISAF “Compimento del percorso”: 

 squalifica (senza udienza se l’infrazione è stata rilevata dal Comitato di Regata, ciò modifica 
 le regole RRS 28,42,61.1) 
  
Le penalità potranno essere sommate.  
Qualora un’imbarcazione incorresse in più di due penalità, la stessa verrà squalificata. Infrazioni di 
altro genere saranno penalizzate come previsto dal Regolamento ISAF. 
 



Proteste di stazza 
 
Le proteste di stazza dovranno essere presentate entro le ore 20 del giorno precedente la regata 
accompagnate da un deposito di Euro 250,00. In caso di mancato accoglimento della protesta il 
deposito verrà incamerato e al protestante saranno addebitate le eventuali spese derivanti 
dall’effettuazione del controllo.  
Qualora la protesta venisse accolta, tali spese verranno addebitate al protestato, nei confronti del 
quale la Giuria prenderà i provvedimenti del caso. 
 
Istruzioni di regata 
 
Saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria SVBG a partire dalle ore 16.00 di lunedì 
29 settembre 2008. 
 
Comunicati 
 
Comunicati ufficiali ed informazioni ai concorrenti potranno essere emanate anche a mezzo delle 
Emittenti Ufficiali come definito dalle Istruzioni di regata. 
 
Pubblicità 
 
Ai fini della Reg. 20, Appendice 1, Sezione II “Codice ISAF per la Pubblicità”, la regata è 
classificata di categoria C. 
I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della apposita licenza rilasciata dalla FIV per 
l’esposizione della pubblicità. 
 
Classifiche, premi e premiazioni 
 
Verranno compilate una classifica assoluta e classifiche separate per ogni categoria, basate sugli 
arrivi in tempo reale. 
I Premi, le Coppe ed i Trofei verranno assegnati come da tabella allegata al presente Bando. La 
premiazione avrà luogo presso il PalaCongressi della Stazione Marittima - Molo Bersaglieri - 
Trieste alle ore 10.00 di domenica 23 novembre 2008. 
 
Responsabilità 
 
Il Circolo Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non si assumono alcuna responsabilità 
per qualsiasi danno che potesse derivare a persone o a cose, sia in mare sia in terra, prima, durante e 
dopo la Regata, od in conseguenza della Regata stessa.  
I concorrenti partecipano alla Regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità.  
Il fatto che un’imbarcazione sia stata ammessa alla regata non rende il Comitato Organizzatore 
responsabile della sua attitudine a navigare. La sicurezza dell’imbarcazione e del suo equipaggio è 
responsabilità unica e non trasferibile dell’armatore, di un suo rappresentante o dello skipper, che 
deve fare del suo meglio per assicurarsi delle buone condizioni dello scafo, dell’alberatura, delle 
vele, del motore ausiliario, di tutta l’attrezzatura e dell’equipaggiamento.  
Lo stesso deve inoltre assicurarsi che tutto l’equipaggio sia idoneo a partecipare e sappia dove si 
trovi l’equipaggiamento di sicurezza e come debba essere utilizzato.  
Compete ad ogni concorrente la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento 
individuale adatto alle circostanze. Spetta unicamente al responsabile di ciascuna imbarcazione 
decidere o meno di partire o di continuare la regata. 
 
 
Il Comitato Organizzatore 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTICE OF RACE 
 
Organizing authority 
Società Velica di Barcola e Grignano 
Viale Miramare, 32 –  34135 Trieste 
Ph.: +39 040 411664 
fax: +39.040 413838 
info@barcolana.it 
www.barcolana.it      
 
Program 
 
The Race starts at 10 am. on Sunday October 12th , 2008. 
 
Course 
 
The course is in the Gulf of Trieste; the starting line is in the area between the clubhouse of  the 
Società Velica di Barcola e Grignano and the Castle of Miramare. 
 
Entries 
 
The race is open to mono-hull yachts complying with the prescriptions of the paragraph “RULES” 
detailed in this  Notice of Race. The yachts shall be grouped into “CATEGORIES” on the basis of 
their  overall length (LOA) as defined in the relevant paragraph of this Notice of Race.  
Multi-hull yachts, dinghies and yachts belonging to Olympic classes or similar, are not entitled to 
enter the race. 
Moreover, yachts which do not comply with current construction norms and do not observe the 
Special Regulations of ISAF for IV Category races (such as pulpits, stanchions, self-emptying 
bilges, etc) and which do not comply with safety prescriptions of the Italian Maritime Authority for 
offshore sailing within 3 nautical miles from the coast, are not entitled to enter the race. 
Yachts with a width greater than 40% of LOA for categories SUPER MAXI, MAXI,O and 1st, 
greater than 45% of LOA for categories 2nd , 3rd,4th,and 5th and greater than 50% of LOA for 
categories 6th,7th,8th and 9th are not entitled to enter the race. 
Mono-hull one-design yachts, belonging to Class Associations whose safety prescriptions have 
been verified and accepted by the Organizing Committee, may enter the race. 
Yachts with a LOA smaller than 5.95m may enter the race if approved by the Organizing 
Committee; “PASSERE” and “GOZZI” shall have a LOA longer than 5.95m. Yachts belonging to 
the PASSERE Category may be exempted from some of the above mentioned safety prescriptions, 
as long as they comply with the prescriptions of the Italian Maritime Authority for offshore sailing 
within 3 nautical miles.  All yachts shall have the license for sailing as required by the Italian 
Maritime Authority, or they shall have a valid measurement certificate for offshore racing issued by 
the Italian Sailing Federation (FIV) or by their National Authority recognized by the International 
Sailing Federation (ISAF). 



The Organizing Committee will assign each yacht to its category. 
Each yacht must have an adequate Civil liability insurance to third parties or things, as required by 
FIV Regulations. 
The Organizing Committee and/or the Race Committee may accept or exclude the entry of a yacht 
not complying with the spirit and the prescription of the Notice of Race (ISAF RRS 76, Exclusion 
of boats or competitors). 
 
Licenses 
 
Competitors complying with ISAF Eligibility code (RRS Appendix 2, section II) are eligible. Italian 
competitors shall have a valid FIV license including medical certification. 
At registration, the skipper shall fill in the crew list, signing the statement declaring that each crew 
member posesses a valid sailing license including medical certification. 
Foreign competitors shall comply with the licensing prescriptions of their National Authority. 
 
Rules 
 
The following rules, defined in RRS 2005-2008, shall be applied: 

• ISAF 2005-2008 Racing Rules for Sailing 
• ISAF Special Regulations for Category IV races 
• This Notice of Race 
• The Sailing Instructions 
• Official Notices by the Organizing Committee, by the Race Committee or by the Jury, 

including amendments to this Notice of Race and to the Sailing Instructions, which shall be 
posted on the Official Notice Board before 9.00 p.m. the day before the start.  

 
Special prescriptions 
 

• ISAF RRS 49 “Crew position” shall be integrally applied. No devices enabling the 
projection outboard of the body of a crew member may be used, even if allowed by class 
rules. It is therefore forbidden to use terraces, trapezes or straps, and to position the torso of 
a crew member outside lifelines except briefly. 

• Competitors shall not wear or carry clothing or equipment for the purpose of increasing their 
weight. 

• ISAF RSS 51 “Movable ballast” is changed, permitting the use of movable ballast (water or 
dead weight including the keel); for this purpose, manual power or the use of pumps driven 
by engine(s) not destined to propulsion and not connected to the propeller shaft is allowed. 
Yachts with a retractable center board, for safety reasons during the whole race shall keep it       
in the fully extended position. 

• Yachts which have been designed and built recently, which can demonstrate that their  
requires one engine only for hydraulic and electric rigging, ballast movement (canting keel) 
and propulsion because of the high power needed, shall request the Organizing Committee 
to be authorized to use the engine exclusively for rigging and moving ballast also when 
racing. Anyone not observing these rules for safety reasons shall  report in writing to the 
Protest Committee. 

• ISAF Rule 31 “Touching a mark” shall not be applied; however, the crew should not hold 
onto any buoy. 

• Each yacht shall be equipped with an in- or out-board engine, in running condition and 
adequate for the propulsion of the yacht. 

• After the Preparatory signal (5 minutes before the start), all the engines destined to 
propulsion shall be turned off (gear disengagement is not sufficient).  

       
•  All yachts should have a VHF marine radio; a FM radio, tuned on the frequency of the 

Official Radio Station of the regatta, may be used as an alternative. 



• In case the Organizing or the Race Committee decides the weather conditions could create 
dangerous situations, yachts belonging to the “PASSERE”  and/or other category may be 
excluded from the race. The boats excluded shall not be allowed to request redress (this 
changes RRS 62). Yachts so excluded from the race shall still comply with all the rules and 
prescriptions indicated while sailing in the racing area. 

• Crew members younger than 18 years old must wear life jackets during the race. 
 
Registration by mail, fax and on-line 
 
The entry form attached to this Notice of Race shall be filled in, signed and sent to the Secretary of 
the Società Velica di Barcola Grignano, together with the copy of the receipt of the payment of the 
registration fee, by Monday 6th October 2008. The entry fee can be settled by means of a bank 
transfer made out to: Società Velica di Barcola Grignano, Unicredit Banca Spa, agency 7013 Trieste 
Miramare, indicating the IBAN code: IT 08 O 02008 02213 000050368506 . Non Italian citizens 
should also indicate the BIC SWIFT code: UNCRITB10ND.  
Payments effected on line shall be done within Monday 6th October 2008 and shall be valid upon 
successfulness of the bank transfer.  
Before Saturday 11th  October (8 p.m.) 2008 the sailing instructions as well as the race-number shall 
be collected to complete the registration. 
Such  entries  shall be  completed  after  24 hrs from  the money transfer,  ans shall be valid upon 
successfulness of the bank transfer. 
 
Registration  
 
The entry form attached to this Notice of Race including Crew List details, shall be filled in, signed 
and sent to the Secretary of the Società Velica di Barcola e Grignano, with the copy of payment 
receipt of the registration fee, by 08.00 p.m. on 10th of October, 2008. 
Yacht owners not residing in the province of Trieste may complete their registration by Saturday 
11th  October at 8 p.m. 
 
Office timetable 
 
Monday 29th  September 2008  from 4 p.m. to 8 p.m. 
From Tuesday  30th September to Thursday  9th October 2008 from 10 a.m. to 1 p.m and from 4 
p.m. to 8 p.m. Friday 10th  October 2008 and Saturday 11th  from 10 a.m. to 8 p.m.  
 
Yacht categories and entry fees 
 
Category  Overall length (LOA) m Entry fee 
 
SUPER MAXI over 19,00   Euro   750,00 
MAXI   from 16.01 to 19.00 Euro 500,00 
0   from 13.51  to 16.00  Euro 250,00 
I   from 12.01  to 13.50 Euro    150,00 
II   from 11.11  to 12.00 Euro    100,00 
III   from 10.26  to 11.10 Euro  80,00 
IV   from 9.41  to 10.25 Euro  80,00 
V   from 8.46  to 9.40  Euro  70,00 
VI   from 7.71  to 8.45  Euro  70,00 
VII   from 7.11  to 7.70  Euro  60,00 
VIII   from 6.46  to 7.10  Euro  55,00 
IX   until 6.45   Euro  45,00 
PASSERE             Passere and gozzi   Euro  40,00 
 



After completing the registration, the participating yacht owners are entitled to access to the 
clubhouse of the Società Velica di Barcola Grígnano and to the services offered to the members 
according to the Club rules. 
 
Overall length measurement 
 
The skipper registering the yacht’s entry shall declare ‘bona fide’ on the entry form  the overall  
length of the yacht.  
The overall length is defined as the hull length according to ISAF Equipment Rules of Sailing 
2005-2008 Rule D.3.1, excluding rudder, bowsprit, spinnaker and wishker poles, pulpits and other 
fittings projecting from the hull.  
In case the data indicated in the entry form should result incorrect following measurement, the Jury 
may consider such event a Gross misconduct, and consequently take action according to ISAF RRS 
69. The Jury may require a measurement of the overall length of the yachts before or after the race 
on its own initiative or after having received a protest by a competitor. 
 
International jury 
 
An International Jury, approved by FIV, will be appointed according to ISAF RRS Appendix N, 
and its decisions will be final 
 
Penalties 
 
The following penalties will be applied in the Category and overall ranking, according to the 
number of yachts finishing the race in the Category of the penalized yacht: 

• infringements of part II and IV of ISAF RRS: 30% position penalty, with at least 6 
positions in the Category ranking; 

• infringements to ISAF Special Regulations concerning structural requirements: 
disqualification without a hearing (this changes RRS 61.1 Informing the Protestee); 

• anchors projecting outboard ahead of the yacht or in any other outboard position, and 
outboard engines if not in vertical position, after the preparatory signal (5 minutes 
before start): disqualification without a hearing (this changes the RRS 61.1 Informing the 
Protestee. Infringements of this Rule cannot be the ground for a boat against boat protest, 
this changes RRS 60.1 a);  

• premature start: disqualification 
• start outside the marks defining the starting line, finish outside the marks defining the 

finish line: disqualification 
• infringements to ISAF RRS 42 Propulsion and RRS 28 Sailing the Course: 

disqualification (without a hearing in case the infringement was observed by the Race 
Committee: this changes RRS 28, 42, 61.1). 

 
Penalties may be added. If a yacht commits more than 2 penalties, it shall be disqualified. 
Other breaches of the rules shall be penalized according to ISAF RRS. 
 
Measurement protests 
 
Measurement protests shall be lodged on the day preceding the race before 8 p.m. and shall be 
accompanied by a protest fee of 250,00 Euro.  
In case the protest is denied, the protest fee will not be returned to the protestor who must also pay 
the cost of the measurement. In case the protest is upheld, the protest fee shall be returned to the 
protestor, the protestee will be charged with the cost of the measurement, and the Jury will apply an 
adequate penalty upon him. 
 
Sailing instructions 
 



The Sailing Instructions will be available at the Regatta Secretary from Monday 29th  September 
2008  at 4 p.m. 
 
Notices 
 
Official notices and information will be posted on the Notice Board in the Società Velica di Barcola 
e Grignano.  
They also may be broadcasted as indicated in the Sailing Instructions. 
 
Advertising 
 
The race is classified Category C according to rule 20, Appendix 1, Section II “ISAF Advertising 
Code”. Italian competitors shall have a valid advertising license(s) issued by FIV. 
 
Classification, prizes and prize-giving ceremony 
 
Overall and Category ranking will be compiled based on the real time finish order. Prizes, cups and 
trophies will be assigned as described in the Table attached to this Notice of Race.  
The prize-giving ceremony will take place at the Stazione Marittima, Molo Bersaglieri in Trieste, 
on Sunday, 23 rd November 2008, at 10 a.m. 
 
Liability 
 
The Organizing Committee, the Race Committee and the Jury decline any responsibility for 
possible damages caused to objects and/or persons at sea as well as ashore before, during and after 
the race.  
All participants will be racing at their own risk and responsibility.  
The fact that a yacht has been admitted to the Regatta does not make the Organizing Committee 
responsible for its crew attitude during the race.  
The safety of the yacht and its crew is the sole responsibility of the yacht owner, his representative 
or the skipper, and is not transferable; he/she has to do everything possible to guarantee good 
conditions of the hull, mast, sails, engine and all other material and equipment; he/she must also 
guarantee that the entire crew is capable of participating in the race and is aware of the use and 
location of the safety equipment. Each race participant is responsible for his-her own safety and is 
advised to wear adequate life jackets during the race. It is the responsibility of the skipper of each 
yacht alone to decide to participate in the race or to continue racing. 
 
In case of discrepancies and controversies on interpretation, the Italian text shall prevail. 
 
 
 
The Organizing Committee 
 


