EUROCUP KORSAR 2017
Colico 19-21 MAY 2017

NOTICE of RACE
1. ORGANIZING AUTHORITY: GEAS-NBC Vela Colico (v.le Marelli,79 20099 Sesto S.Giovanni (MI) –
base operativa lungolario Polti, 27-29 23823 COLICO (LC). Mobile-phone (347.51.27.317)
Email: info@geasnbc.it Web-site: www.geasnbc.it
2. VENUE AND PROGRAMME: the Regatta will be raced in the waters of Colico, north of the Geas
Nbc Club. Nine races are scheduled, the warning signal of the first one will be at 01 PM on Friday
19th May.
3. CLASSES TO RACE: Korsar
4. ON-LINE ENTRY: boats must enter on-line by going to the event website www.geasnbc.it and
completing the on-line entry form by 30th of April.
5. ENTRIES: must be completed between 10,00 and 12,00 AM of the first racing day, going the office
of the Organizing Authority to submitt:
- valid membership card at National Sailing Authority
- copy of insurance coverage with a coverage limit of at least € 1.500.000.
The entry fee for all boats is € 170 in case, at the date of 30th April, the number of entries will be
less than 20; € 150 if more.
Entries fee after above date will be added by € 20 penalty.
Actual entry fee will be available at the website www.geasnbc.it the 1st of May. Money transfer
(UNICREDIT banca IBAN IT 56 K 02008 32540 000103546297 in the name of A.S.D. GEAS NBC
VELA COLICO) should reach by May 14th.
6. RULES: the Regatta will be governed by the Rules as defined in the 2017-2020 World Sailing
Racing Rules of Sailing. Crew members role can be exchanged.
7. SAILING INSTRUCTIONS: sailing instructions will be distributed to all partecipants from 10,00 AM of
the first racing day.
8. SCORING AND PRIZES: the Low Points Scoring System of rule Appendix A will apply. Trophes will
be awarded to the top three finishers.
9. DISCLAIMER OF LIABILITY: competitors partecipate in the Regatta entirely at their own risk. See
rules 4 Decision to Race. The Organizing Authority, the Race Committee and all parties involved in
the Regatta organization 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.
10. USE RIGHTS: participants and their guests allow the Organizing Authority and their sponsors the
right and the authorization to publish and/or spread by any media, pictures or videos relevant to
persons and boats taken during the event with the purpose to produce press release and/or
advertising material.

The Organizing Authority

EUROCUP KORSAR 2017
Colico 19-21 MAGGIO 2017

BANDO DI REGATA
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE:
GEAS-NBC Vela Colico (v.le Marelli,79 20099 Sesto S.Giovanni (MI) – base operativa lungolario Polti, 27-29
23823 COLICO (LC). Telefono mobile (347.51.27.317)
E-mail: info@geasnbc.it Web-site: www.geasnbc.it
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA: La regata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante al
circolo organizzatore. Saranno disputate un massimo di 9 prove. Il segnale di avviso della prima prova sarà
esposto alle ore 13.00 di venerdì 19 maggio.
3. CLASSI AMMESSE: Korsar.
4. PREAVVISO DI ISCRIZIONE: E’ obbligatoria la preiscrizione sul sito www.geasnbc.it entro il 30 aprile .
5. ISCRIZIONI: Devono essere perfezionate tra le ore 10.00 e le 12.00 del primo giorno di regata, presso la
segreteria del circolo organizzatore consegnando:
- tessera del circolo o della federazione velica di appartenenza;
- polizza assicurazione RC come previsto dalla WS (minimo € 1.500.000);
La quota d’iscrizione è fissata in € 170,00 a equipaggio se alla data del 30 aprile risulteranno iscritti meno di
20 imbarcazioni, altrimenti la quota è fissata in € 150,00 a equipaggio. Per gli eventuali equipaggi che si
iscrivessero oltre tale data, sarà comunque applicata una penale di € 20,00. L’importo definitivo per la quota
di iscrizione, sarà pubblicato sul sito www.geasnbc.it il 1 maggio e il relativo pagamento dovrà pervenire
tramite bonifico bancario (UNICREDIT banca IBAN IT 56 K 02008 32540 000103546297 intestato a A.S.D. GEAS NBC VELA
COLICO) entro il 14 maggio.
6. REGOLE: le regate saranno disciplinate dalle regole come definite nel RRS 2017 - 2020. E’ consentito lo
scambio tra timoniere e prodiere.
7. ISTRUZIONI DI REGATA: Saranno disponibili presso la segreteria del circolo organizzatore dalle ore
10.00 del primo giorno di regata.
8. PUNTEGGIO E PREMI:
organizzatore.

Saranno premiati i primi tre classificati e altri premi a discrezione del comitato

9. RESPONSABILITA’: Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria 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 sia 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. Ciascun concorrente sarà il solo
responsabile della decisione di partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
10. DIRITTI DELLE IMMAGINI: Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono all’Autorità
Organizzatrice e suoi sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera
riprese fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per un’eventuale
produzione di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.

Il Comitato Organizzatore

