Consorzio Promozione Lerici

Circolo della Vela Erix

Comune di Lerici

2008 AUDI MELGES 32 SAILING SERIES
3 – 5 October 2008

NOTICE OF RACE
1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
Consorzio Promozione Lerici
P.zza Bacigalupi, 9 – 19032 Lerici - La Spezia –Italy
Tel: +39 335 8274625 Website:www.consorziopromozionelerici.it
in collaborazione con
Circolo della Vela Erix
Calata Mazzini, 27 – 19032 Lerici - Italy
Tel : +39 0187 966770 - Fax: +39 0187 967186
Email: cdverix@libero.it - Website: www.cdverix.it

1 ORGANIZING AUTHORITY
Consorzio Promozione Lerici
P.zza Bacigalupi, 9 – 19032 Lerici - La Spezia –Italy
Phone +39 335 8274625 Website:www.consorziopromozionelerici.it
in collaboration with
Circolo della Vela Erix
Calata Mazzini, 27 – 19032 Lerici - Italy
Phone: +39 0187 966770 - Fax: +39 0187 967186
Email: cdverix@libero.it - Website: www.cdverix.it

2 REGOLE
2.1 La regata sarà condotta secondo le Regole, così
come definite dal Regolamento di Regata (RRS) 20052008.
2.2 Saranno in vigore le prescrizioni ed i corsivi FIV.
Le prescrizioni ed i corsivi saranno inclusi come allegato
alle Istruzioni di Regata ed affissi all’Albo Ufficiale dei
Comunicati.

2 RULES
2.1 The regatta will be governed by the rules as defined
in The Racing Rules of Sailing (RRS) 2005-2008.
2.2 The prescriptions of Italian Sailing Federation will
apply.
The above prescriptions will be included as an appendix
to the Sailing Instructions and will be posted on the
official Notice Board.

3 PUBBLICITA'
3.1 La manifestazione viene classificata di Categoria C
secondo la Regola 79 (Codice Isaf per la pubblicità,
Regulation 20) e in accordo con la Regola di Classe
Melges 32 C.8.
3.2 L’Autorità Organizzatrice può richiedere
ai
concorrenti di esporre una bandiera dello sponsor e/o
adesivi. La bandiera e adesivo dovranno restare esposti
da giovedì 2 Ottobre fino al termine delle regate.
L'applicazione di quanto sopra sarà specificata in
dettaglio sulle Istruzioni di Regata.

3 ADVERTISING
3.1 Regatta is classified as “C” event according to rule 79
( ISAF rules for advertising, regulation 20) and to Melges
32 Class Rule C. 8.
3.2 Organizing authority may ask competitors to display
sponsor flag and/or stickers. Flag and stickers must be
displayed beginning Thursday October, the 2nd until the
end of the event. The correct procedure will be detailed
on the sailing instructions.

4 ELEGGIBILITA’ ED AMMISSIONI
4.1 La regata è aperta alle imbarcazioni della Classe Melges
32.
4.2 Tutti gli armatori delle imbarcazioni ed i timonieri
dovranno rispettare quanto richiesto dalla Regola C.9.1 del
Regolamento di Classe.
4.3 Tutti i concorrenti dovranno rispettare quanto previsto
dalle Regulations ISAF riguardanti l'eleggibilità, il Codice
ISAF di Classificazione ed il Regolamento di Classe Melges
32. Con riferimento alla Regola di Classe C.9.5, la Classe
Internazionale Melges 32 ha delegato ad una speciale
Commissione la facoltà di valutare il codice di
Classificazione ISAF dei concorrenti nello spirito del
regolamento di Classe.
4.4 I concorrenti di nazionalità italiana dovranno essere in
possesso di valida tessera FIV con la prescritta
certificazione medica.
4.5 Le pre-iscrizioni dovranno pervenire al Circolo della
Vela ERIX (mezzo E-mail: cdverix@libero.it o Fax: +39
0187 967186) entro il 24 Settembre 2008.
Entro e non oltre tale medesimo termine è richiesto l’invio
alla Classe Internazionale Melges32 (mezzo E-mail:
eurofleet@melges32.com o Fax: +39 02 94435079) del
“Crew Declaration Form” (allegato 3.1 delle Regole di
Classe).

4 ELIGIBILITY AND ENTRY
4.1 The race is open to all boats of the Melges 32 Class
Association.
4.2 All the boat owners and alternate drivers must be in
compliance with rule C.9.1 Class Rule.
4.3 All competitors shall be in compliance with the ISAF
Eligibility Rules, ISAF Sailor Classification Code
and
Melges 32 Class Rules C. 9. As per Class Rule C. 9.5,
IMCA delegated to a Classification Code Committee the
authority in determining a competitor’s status within the
spirit of the class rules.
4.4 Italian competitors shall submit their FIV licences valid
for the year 2008 with medical stamp .
4.5 Pre-registration should be submitted to Circolo della
Vela Erix no later than September 24rd 2008 by email to:
cdverix@libero.it or faxed to +39 0187 967186
Within the same term it is required to submit the “Crew
Declaration Form” (appendix 3.1 of Class Rules) to the
International
Melges
32
Class
E-mail:
eurofleet@melges32.com o Fax: +39 02 94435079).

4.6 Le iscrizioni dovranno essere completate entro le ore
10 di venerdì 3 Ottobre presso la segreteria del CDVERIX.
Gli iscritti dovranno presentarsi con i documenti indicati
nel punto 4 del Bando di Regata.
Un’iscrizione è ritenuta valida qualora accompagnata da
tutta
la
documentazione
richiesta
dalla
Classe
Internazionale Melges 32 (Crew and Sail Declaration
Form; Yacht Owner Compliance Declaration; Crew WeightIn Form)

4.6 Registration must be completed before 10.00 hrs on
October 3rd and all documents required in this NOR at n.4
must be presented at the race office of CDVERIX.
Organizing authority will be allowed to copy them.
Registration is validated if accomplished by all
International Melges 32 Class Association documents
(Crew and Sail Declaration Form; Yacht Owner
Compliance Declaration; Crew Weight-In Form)

5 TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è di euro 450,00.
Saranno accettati pagamenti a mezzo contanti, assegno o
bonifico bancario a CONSORZIO PROMOZIONE LERICI BANCA CARIGE AG. LERICI
IBAN : IT31T0617549770000000165680
*PREGO SPECIFICARE CAUSALE: REGATA AUDI MELGES 32
SERIES - QUOTA ISCR. – Nome della barca /N°Velico*

5 ENTRY FEE
The fee is euro 450,00.
Payments can be made at registration by cash, check or
bank transfer to CONSORZIO PROMOZIONE LERICI BANCA CARIGE AG. LERICI
IBAN : IT31T0617549770000000165680
*Please specify as object : AUDI MELGES 32 SERIES –
REGISTRATION QUOTE- Name of the boat /Sail Number*

L'iscrizione include la possibilità di sosta e ormeggio dal
30 settembre al 6 ottobre 2008.

Entry fee includes mooring fees and hospitality from
September 30th to October 6th 2008 .

6 PROGRAMMA
Lunedì 29 Sett/Martedì 30 Sett/ Mercoledì 1 Ottobre:
Armo e varo imbarcazioni c/o Cantiere NAVALMARE - Loc.
Pertusola -19139 MUGGIANO (SP)
Tel. +390187562042(ufficio nautico) - +39 0187560746
(Segreteria) - Cel +39 337225431 (Sig Paolo Nocentini)

6 REGATTA SCHEDULE
Monday Sept, 29th/Tuesday Sept, 30th /Wednesday Oct,1st:
Rigging and launch of boats at NAVALMARE shipyard, in
Locality Pertusola -19139 MUGGIANO (SP)
Phone. +390187562042 (nautic office) - +390187560746
(Secretery) - Mobile +39 337225431 (Mr Paolo Nocentini)

Giovedì 2 Ottobre:
10.00 – 18.00
Iscrizioni, peso equipaggi, controlli di stazza ;

Thursday, 3rd October:
10.00 – 18.00
Registration, weighing, measurements checks;

Venerdì 3 Ottobre:
09.00 – 10.00
Iscrizioni, peso equipaggi, controlli di stazza ;
Skipper meeting
11.00
Primo segnale di avviso 12.25

Friday, 4 th October:
09.00 – 10.00
Registration, weighing, measurements checks;
Skipper meeting
11.00
First Warning Signal
12.25

Sabato 4 Ottobre:

Regate

Saturday, 4th October:

Races

Domenica 5 Ottobre:

Regate e Premiazione

Sunday, 5th October:

Races, Prize-giving

A partire dal secondo giorno della manifestazione,
l’orario previsto per l’esposizione del primo segnale di
avviso sarà reso noto a mezzo apposito comunicato
esposto all’Albo Ufficiale entro le ore 19:00 del giorno
precedente a quello in cui avrà effetto, in assenza di tale
comunicato, l’orario di esposizione del Segnale di Avviso
sarà quello del giorno precedente.
L'ultimo giorno di regata non verrà esposto segnale di
avviso dopo le 14.25.
Eventuali eventi sociali saranno pubblicati sull'albo dei
comunicati.

From the second day of race, the intended time of the
first warning signal will be posted on the official notice
board before 19.00 hrs of the previous day. If no notice is
displayed, starting time will be the same as previous day.
On the last day of the regatta no warning signal will be
made after 14:25 hours.

7 STAZZE E PESATURA
7.1 Ogni barca concorrente dovrà presentare un valido
certificato di stazza entro il termine delle iscrizioni presso
la segreteria del CDVERIX.
7.2 Tutti i concorrenti dovranno rispettare le regole di
stazza della classe.
Durante la manifestazione potranno essere effettuati
controlli.
7.3 Il peso dei componenti dell' equipaggio dovrà essere
controllato prima delle ore 10.00 del 3 Ottobre. Durante
la manifestazione non saranno effettuati controlli o
verifiche di peso.

7 MEASUREMENT AND WEIGHING
7.1 A valid measurement certificate shall be presented as
per regatta registration deadline at the race office of
CDVERIX.
7.2 All competitors should observe class measurements
rules.
There might be measurement checks during the event.

8 RESTRIZIONI ALLA MESSA A TERRA
8.1 Tutte le imbarcazioni dovranno essere varate entro le
10.00 del 3 Ottobre 2008.
8.2 Durante la manifestazione le imbarcazioni non
potranno essere alate eccetto che con la preventiva
autorizzazione scritta del CdR e secondo i suoi termini.
8.3 L'Autorità Organizzatrice si riserva il diritto di imporre
vincoli all'alaggio delle barche

8 HAUL-OUT RESTRICTIONS
8.1 All boats shall be launched by 10.00 am on October
3rd.
8.2 Boats shall not be hauled out during the series except
with and according to the terms of prior written
permission of the RC.
8.3 The Organizing Authority may impose haul-out
restrictions.

9 ISTRUZIONI DI REGATA
Le IdR saranno a disposizione dei concorrenti presso la
Segreteria di Regata del CDVERIX.

9 SAILING INSTRUCTIONS
The Sailing Instructions will be available upon registration at
the Race Office of CDVERIX.

10 LOCALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà nelle acque antistanti a
Lerici.

10 VENUE
Racing will be conducted in the waters of Lerici.

Social event programme will be affixed on the Official
Notice Board.

7.3 Crew weight must be checked before 10.00 am on
October 3rd at secretary office of CDVERIX.
There will be no re-weigh checks during the series.

11 PERCORSO
Il percorso sarà: bolina-poppa con l’utilizzo di un cancello
di poppa e di una boa offset in bolina.

11 COURSE
The course shall be Windward – Leeward configuration
with an offset mark beside the windward mark and
leeward gate.

12 PUNTEGGIO
12.1 E’ previsto un numero massimo di 8 prove.
Ogni giorno potrà essere disputato un massimo di 3 prove.
12.2 Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio Minimo, come
da Appendice A.
12.3 Con il completamento di 5 prove valide verrà concesso
uno scarto. Questo modifica la Prescrizione alla RRS A2
12.4 Sono necessarie tre (3) prove per rendere valida la
manifestazione nel circuito Audi Melges 32 2008 Sailing
Series.

12 SCORING
12.1 Up to 8 races may be held.
A maximum of 3 races may be held on any racing day.
12.2 The Low Point System of Appendix ‘A’ will apply.
12.3 When 5 races have been completed, the worst score
will be discarded. This changes National Prescription at
the rule A2 RRS.
12.4 Three (3) races are needed for the regatta to be
scored in the 2008 Audi Melges 32 Sailing Series.

13 VHF.
13.1 Durante le fasi di partenza il Comitato di Regata, in
abbinamento ai segnali visivi e sonori, potrà comunicare
via radio, VHF , i numeri velici o i numeri di prua delle
imbarcazioni OCS. L’uso, o il mancato uso, del VHF da
parte del Comitato di Regata, non potrà in alcun caso
essere oggetto di protesta o richiesta di riparazione.
13.2 Una barca non effettuerà alcun tipo di trasmissione
mentre è in regata e non ascolterà segnali che non
possano essere ricevuti da tutti i concorrenti. Tale
limitazione comprenderà l'uso di telefoni cellulari.

13 VHF
13.1 During the starting procedure, in addition to sound
and flag signals, the Race Committee may use VHF
channel to call out OCS sail numbers or bow numbers.
The use of VHF radio communication, or failure to do so,
by the RC, shall not be considered a valid reason for
protest or request of redress in any case.
13.2 A yacht shall neither make radio transmissions while
racing nor receive radio communications not available to
all yachts. This restriction also applies to mobile phones.

14 PREMI
L’elenco dei premi sarà dettagliato nelle IdR
15 RESPONSABILITA’
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.

14 PRIZES
List of prizes will be noticed together with SI.
15 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.

16 ASSICURAZIONE
Ogni imbarcazione concorrente dovrà essere coperta da
assicurazione RCT in corso di validità con massimale di
copertura per manifestazione di almeno euro 1.000.000,00
o se in altra valuta per un importo equivalente, all’atto
dell’iscrizione, tale copertura dovrà essere dimostrata con
la presentazione di apposita certificazione ufficiale.

16 INSURANCE
Each participating boat shall be insured with valid thirdparty liability insurance with a minimum cover of euro
1.000.000,00 per event or the equivalent if expressed in
other currency. Proof of insurance shall be provided upon
registration.

18 INFORMAZIONI VARIE
Consorzio Promozione Lerici
Phone +39 335 8274625 - Website:
www.consorziopromozionelerici.it dove è possibile trovare
informazioni riguardanti alberghi e ristorazione.

18 INFORMATION
Consorzio Promozione Lerici
Phone+39 3358274625 - Website:
www.consorziopromozionelerici.it, here you can find a
list of our partners accommodation.

Come raggiungerci:

How to reach us:

Aeroporti
♦Aeroporto "G. Colombo" di Genova a Km 110 - tel. 010/600861
♦Aeroporto "G. Galilei" di Pisa a Km 70 - tel. 050/28088
♦Aero Club Lunense "P. Lombardi" San Lazzaro Sarzana a Km 8 tel.673180
A mezzo auto
♦Autostrada A12: Genova - Livorno, uscita Sarzana a km 6
♦Autostrada A15: La Spezia-Parma, uscita La Spezia a km 5
♦S.S.n. 1 Aurelia a Km 5
♦S.S.n. 62 del Passo della Cisa a Km 8
♦S.S.n. 63 del Passo del Cerreto a Km 16
Trasporti Locali
♦Servizi di Linea per La Spezia - Portovenere - Sarzana - Carrara Massa. Lerici è inoltre raggiungibile tramite servizi di linea (diretti
o in coincidenza) dalle stazioni ferroviarie della Spezia centrale,
Santo Stefano Magra, Sarzana, Carrara (Azienda Consortile ATC:
Tel. 0187/522511 - Numero Verde 800322322)
♦Servizi di Linea per Viareggio - Lucca - Pistoia - Firenze
(Lazzi - Tel. 055/3630441)

Flotta Europea Melges 32 • eurofleet@melges32.com
Phone: +390294435078 • Fax: +390294435079
International Melges 32 Class Association •
www.melges32.com • classadmin@melges32.com

Airports:
♦ Airport “G.Colombo” in Genova,110km away- Ph +39010600861
♦ Airport “G.Galilei” in Pisa, 70 km away - Ph. +3905028088
♦ Aero Club Lunense “P.Lombardi” San Lazzaro Sarzana 8 km
away,- Ph.+390187673180
Motorway connections:
♦A12 Motorway Genoa-Livorno. Exit Sarzana 6 km away
♦A15 Motorway La Spezia- Parma. Exit La Spezia, 5 km away
♦S.S n.1 Aurelia (highway n.1, free of charge), 5 km
♦S.S n.62 of Passo della Cisa, 8 km
♦S.S n.63 passo del Cerreto, 16 km
Local transport
♦Transport for La Spezia-Portovenere-Sarzana-Carrara-Massa. Lerici
can also be reached with other bus services (direct or non) from
train stations of La Spezia Centrale, Santo Stefano Magra, Sarzana,
Carrara (ATC: Ph.+390187522511- free number: 800322322)
♦Trasport for Viareggio, Pistoia, Lucca, Firenze (Lazzi. Ph:
+390553630441)

Melges 32 European Fleet • eurofleet@melges32.com
Phone: +390294435078 • Fax: +390294435079
International Melges 32 Class Association •
www.melges32.com - classadmin@melges32.com

