
Magic Marine RS100 & RS500 SE European Grand 

Prix 

  

Circolo Nautico Ugo Costaguta, Voltri, Genoa, Italy 

  

12 – 14 October 2012 

  

Organising Authority: Circolo Nautico Ugo Costaguta, in conjunction 
with RS100 International and International RS500 Class 

Associations 

  

NOTICE OF RACE 

 
1          RULES 
1.1       The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing. 
  
1.2       No National prescriptions will apply. 
  
1.3       If there is a conflict between languages, the English text will take precedence. 

  
1.4       The racing rules will be changed as follows: 
Rule 31 changed so that marks other than starting and finishing marks may be touched without penalty. 
Rule 32 changed to allow the race to be shortened at the Committee Boat on station at the finish. 
Rule 35 changed to score boats finishing outside the time limit in their observed position on the course. 
Rule 40 changed so that personal Floatation Devices must be worn at all times while afloat. 
Rule 63.1 changed so that for breaking certain rules boats can be disqualified without a hearing. 
The changes will appear in full in the Sailing Instructions. The Sailing Instructions may also change other racing rules. 
 
2          ADVERTISING 
2.1       Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the organising authority. 
 
3          ELIGIBILITY AND ENTRY 
3.1       Either the helm or crew will need to be a member of their Nationals or their International RS Class Association 
to be eligible to compete in this event.      
3.2       Eligible boats may enter on-line at – 
            RS100 - http://www.rs100sailing.org/champs/cindex.asp?eid=340  
            RS500 - http://www.rs500.org/champs/cindex.asp?eid=362 
 
4          FEES 
4.1       Required fees are as follows:  
            RS100 – For those entered on or before 21 September - £26 / €30 
            RS500 – For those entered on or before 21 September - £39 / €45 
            RS100 – For those entered after 21 September - £39 / €45 
            RS500 – For those entered after 21 September - £56 / €65 
 
5          SCHEDULE 
5.1       Registration will be between 9.30 hrs – 11.00 hrs  on Friday 12 October in the clubhouse.  
5.2       Dates of racing, number of races, and first scheduled start time: 
  

Class Date Number of 

Races 

First Start 

RS100/RS500 12 October 2012 3 1300hrs 

RS100/RS500 13 October 2012 3 1100hrs 

RS100/RS500 14 October 2012 3 1100hrs 

  
 
5.3       A free coaching day will be held on Thursday 11 May, which must be booked in advance with entry. 
 
 
 
 
 
 
 



6          SAILING INSTRUCTIONS 
6.1       The sailing instructions will be available at registration.  
 
7          VENUE 

7.1       Venue information is available on-line at same links as in paragraph 3.2 above. 
 
 
8          THE COURSE 
8.1       The RS100s and RS500s will share a windward/leeward course. 
 
9          SCORING 
9.1       Three races are required to be completed to constitute a series. 
9.2       (a)     When fewer than four races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race 
scores. 
            (b)     When four races or more have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores 
excluding her worst score. 
9.3       Points will accrue to the registered helm and crew and not the entered boat.  The registered helm and crew 
may swap roles without restriction.     
 
10        RADIO COMMUNICATION 
10.1     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. 
 
11        PRIZES 
11.1     The overall winners of the Magic Marine RS100 and RS500 SE European Grand Prix saranno awarded the first 
place prizes.   Other prizes will be awarded dependant on overall number of entries. 
 
12        DISCLAIMER OF LIABILITY 
12.1     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. 
 
13        INSURANCE 
13.1     Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance with a minimum cover of 
€1,000,000 per incident or the equivalent. 
  
14        RIGHTS AND COPYRIGHT  
14.1     In participating in this event, any competitor automatically grants to the Organising Authority, the Nationals 
and International Class Associations permission to make, use, and show, from time to time, any motion pictures and 
live, taped or film television and other reproductions of him/her during the period of the event without compensation. 
 
15        FURTHER INFORMATION 
15.1 For further information please contact Heather Chipperfield on heatherc@rs-association.com or +44 (0) 1590 

610273. 
15.2 For further logistic information http://www.circolonauticougocostaguta.it/ 



Magic Marine RS100 & RS500 SE European Grand Prix 
Circolo Nautico Ugo Costaguta, Voltri, Genova, Italy 

12 – 14 Ottobre 2012 
Autorità Organizzatrice: Circolo Nautico Ugo Costaguta, con la 

collaborazione delle Associazioni Internazionali delle Classi RS100 e RS500 

BANDO DI REGATA 
1 REGOLE 
1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole, così come definite sul vigente Regolamento di Regata. 
 
1.2 Non si applicherà alcuna Prescrizione Nazionale. 
 
1.3 In caso di conflitto fra lingue, prevale il testo Inglese. 
 
1.4 Le Regole di Regata saranno modificate come segue: 
Reg. 31 modificata in modo che le boe, eccettuate quella di partenza e quella d’arrivo, possano essere 
toccate senza penalità. 
Reg. 32 modificata per consentire che il percorso possa essere ridotto dal battello CdR posizionato all’arrivo. 
Reg. 35 modificata per classificare le imbarcazioni arrivate oltre il tempo limite secondo la loro posizione 
osservata sul percorso. 
Reg. 40 modificata: i dispositivi personali di galleggiamento dovranno essere indossati durante tutto il tempo 
in mare. 
Reg. 63.1 modificata in modo che le imbarcazioni possano essere squalificate senza udienza quando in 
violazione di certe regole. 
Tali modifiche saranno integralmente descritte sulle Istruzioni di Regata. Le stesse istruzioni potranno inoltre 
modificare altre regole. 
 
2 PUBBLICITÀ 
2.1 Alle imbarcazioni potrà essere chiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall’Autorità Organizzatrice. 
 
3 ELIGGIBILITA’ E ISCRIZIONE 
 
3.1 Per essere ammessi all’evento sia il timoniere che il prodiere dovranno essere membri della rispettiva 
Autorità Nazionale o della rispettiva Associazione Internazionale di Classe RS. 
 
3.2 Le imbarcazioni eleggibili potranno iscriversi on-line a: 
RS100 - http://www.rs100sailing.org/champs/cindex.asp?eid=340 
RS500 - http://www.rs500.org/champs/cindex.asp?eid=362 
 
4 TASSA DI ISCRIZIONE 
4.1 La tassa d’iscrizione è stabilita in: 
RS100 – Per gli iscritti entro il 21 Settembre - £26 / €30 
RS500 – Per gli iscritti entro il 21 Settembre - £39 / €45 
RS100 – Per gli iscritti oltre il 21 Settembre - £39 / €45 
RS500 – Per gli iscritti oltre il 21 Settembre - £56 / €65 
 
5 PROGRAMMA 
5.1 L’iscrizione potrà essere perfezionata fra le 9.30 e le 11.00 di Venerdì 12 Ottobre, presso la segreteria 
della sede del CNUC. 
 
5.2 Calendario delle prove, numero di prove e orario di partenza della prima prova di giornata. 
  

Classe Data Numero prove Prima partenza 

RS100/RS500 12 Ottobre 2012 3 h. 13.00 

RS100/RS500 13 Ottobre 2012 3 h. 11.00 

RS100/RS500 14 Ottobre 2012 3 h. 11.00 

 
5.3 Giovedì 11 Ottobre si terrà una giornata di istruzione gratuita, per poter partecipare sarà necessario 
avere prenotato in anticipo all’atto dell’iscrizione. 



6 ISTRUZIONI DI REGATA 
6.1 Le Istruzioni di Regata saranno disponibili al perfezionamento dell’iscrizione. 
 
7 LUOGO DELL’EVENTO 
7.1 Le informazioni sulla località dell’evento sono disponibili agli stessi link di cui al paragrafo 3.2. 
 
8 PERCORSI 
8.1 Gli RS100 e gli RS500 condivideranno un percorso a bastone orientato al vento. 
 
9 PUNTEGGIO 
9.1 Per costituire una serie dovranno essere completate almeno tre prove. 
9.2 (a) Qualora siano completate meno di quattro prove, il punteggio complessivo della serie di 
un’imbarcazione sarà costituito dal totale dei suoi punteggi. 
(b) Qualora siano completate quattro o più prove, il punteggio complessivo della serie di un’imbarcazione 
sarà costituito dal totale dei suoi punteggi, escludendo il suo punteggio peggiore. 
9.3 I punti saranno attribuiti al timoniere e al prodiere iscritti, non dalla barca. Timoniere e prodiere potranno 
scambiarsi il ruolo senza alcuna limitazione. 
 
10 COMUNICAZIONI RADIO 
10.1 Tranne che in caso di emergenza, una barca non dovrà fare in regata trasmissioni radio e non dovrà 
ricevere comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Tale restrizione si applica anche alla 
telefonia mobile. 
 
11 PREMI 
11.1 I vincitori in classifica generale del Magic Marine RS100 e RS500 SE European Grand Prix riceveranno 
premi per i primi classificati. Altri premi saranno assegnati sulla base del numero totale di iscritti. 
 
12 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
12.1 I concorrenti partecipano alla regata interamente a proprio rischio, come da RRS 4 – Decisione di 
partecipare alla regata. L’Autorità Organizzatrice declina ogni responsabilità relativamente a danni materiali 
o lesioni personali o morte sopraggiunti prima, dopo o durante la regata. 
 
13 ASSICURAZIONE 
13.1 Ogni barca partecipante dovrà essere assicurata per Responsabilità Civile verso Terzi con una 
copertura minima di €1,000,000 per incidente, o equivalente. 
 
14 DIRITTI E COPYRIGHT 
14.1 Nel partecipare a questo evento, ogni concorrente garantisce automaticamente all’Autorità 
Organizzatrice e all’Associazione Internazionale di Classe il permesso di realizzare, usare e mostrare, di 
volta in volta, tutti i filmati e le fotografie, o le riprese televisive o altre riproduzioni concernenti la propria 
immagine durante il periodo dell’evento senza compenso alcuno. 
 
15 ULTERIORI INFORMAZIONI 
15.1 Per ulteriori informazioni prego contattare Heather Chipperfield a heatherc@rs-association.com oppure 
al numero +44 (0) 1590 610273. 
15.2Ulteriori informazioni logistiche http://www.circolonauticougocostaguta.it/ 

 
 


