
 

 

 

 

 
 

 

 

 

2019 DRAGON CLASS 
OPEN ITALIAN 

CHAMPIONSHIP 
 

NOTICE OF RACE 
 
1. Events 
1.1 The OPEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 2019 
will be held over two separates events: 
1st event:   ALASSIO  -     ALASSIO TROPHY        
February  22nd, 23rd, 24th, 2019 
2nd event:  SANREMO  -  DRAGON’S CUP         
March  14th, 15th, 16th and 17th 2018  
 
1.2 Organizing Authority is constituted by: Yacht 
Club Sanremo and CNAM Alassio, in conjunction 
with the Dragon Italian Class Association. 
1.3 Each event will be governed by its own Notice 
of Race and Sailing Instructions, that however 
will be not able to modify the present one. 
 
2. Rules 
2.1 The events will be governed by the Rules as 
definite by the Racing Rules of Sailing (RRS) for 
2017–2020 of World Sailing, included the  
prescriptions of the Italian Sailing Federation (link 
to the English version approuved by WS: 
http://www.sailing.org/tools/documents/201720
20ITAPrescriptions-[22391].pdf). 
2.2  For the Italians competitors the “Normativa” 
of the Italian Sailing Federation FIV will apply. 
2.3 In case of conflict between languages the 
English text will take precedence. 
 
3. Eligibility 
3.1  The events are open to all boats of the Dragon 
International Class.  
3.2  All competitors must observe the provisions 
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BANDO DI REGATA 

1. Eventi 
1.1 Il Campionato Italiano Open 2019 della 
classe Dragone sarà disputato su due eventi:  
1° evento:  dal 22 al 24 Febbraio a Alassio: 
"ALASSIO TROPHY" 
2° evento:  dal 14 al 17 Marzo a Sanremo:   
"INTERNATIONAL DRAGON CUP" 
 
1.2 L'Autorità Organizzatrice è costituita da 
Yacht Club Sanremo e Circolo Nautico "Al 
Mare", in collaborazione con l'Associazione 
italiana Classe Dragone. 
1.3 Ogni manifestazione sarà regolata da 
propri Bandi di Regata e Istruzioni di Regata, 
che tuttavia non potranno modificare il 
presente bando. 
 
2. Regole 
2.1 Le manifestazioni saranno disciplinate dalle 
Regole come definite dalle Regole di Regata 
World Sailing 2017-2010 RRS; 

2.2 Per i concorrenti italiani si applicherà la 
"Normativa" della Federaziona Italiana Vela 

2.3 In caso di conflitto tra lingue prevale il 
testo inglese. 

3. Eleggibilità  
3.1 Gli eventi sono aperti a tutte le barche della 
classe internazionale Dragone; 
3.2 Tutti i concorrenti devono rispettare le 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

of the World Sailing Rules regarding eligibility, 
the WS Sailor Classification Code and the 
International Dragon Class Association Rules.  
3.3 The Italian helmsmen have to be current 
members of the Italian Dragon Class Association; 
 
 
3.4 Foreign competitors shall comply with the 
rules of their National Authority. 
 
4. Scoring 
4.1 The DRAGON OPEN ITALIAN 
CHAMPIONSHIP 2019 is held in two events as 
above described.  One event completed will be 
required to complete the series. 
4.2 Italians helmsmen – as defined at point 3.3 
above - and foreign helmsmen will race the same 
courses in each event; a final general ranking 
(overall) and a final ranking reserved to Italians 
helmsmen shall be issued separately at each event. 
4.3 Boats are free to participate to one or both the 
events; by entering only one event a boat will be 
considered entered in whole series and for each 
event it will get the score as per RRS A4.2. 
This modify the rule RRS A9. 
4.4  For the final general ranking (overall) and the 
final ranking reserved to Italian helmsmen of the 
“DRAGON OPEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 
2019”,  will be utilized the final general ranking 
of the two events, according to low point system 
as defined in appendix A RRS.   
4.5 The title of DRAGON ITALIAN 
CHAMPION 2019 will be awarded to the winner 
of the ranking reserved to Italians Helmsmen as 
defined above at points 3.3. 
4.6 Corinthian status as per WS regulation 
 
5. Prizes 
Prizes will be awarded to: 

- the first three in the final overall rankings 
- the first three in the final rankings reserved 

to Italians helmsmen 
- the first Corinthian in the overall 

classification 

prescrizioni delle Regole World Sailing che 
riguardano eleggibilità, il Codice di classifica 
del WS e i Regolamenti dell'International 
Dragon Association. 
3.3 I timonieri italiani devono essere membri 
effettivi dell'Associazione Italiana Classe 
Dragone; 
 
 
3.4 I concorrenti stranieri devono essere in 
regola con le rispettive Autorità Nazionali. 
 
4. Punteggio  
4.1 Il Campionato Italiano Open 2019 della 
classe Dragone sarà disputato su due eventi 
come indicato al punto 1.1. Per completare la 
serie dovrà essere completato un evento. 
4.2 I timonieri italiani - come indicato nel 
punto 3.3 - e i timonieri stranieri regateranno 
insieme nelle stesse prove in ogni 
manifestazione; per ogni manifestazione 
saranno stilate separatamente una classifica 
generale finale (overall) e una classifica finale 
riservata ai timonieri italiani. 
4.3 I concorrenti sono liberi di partecipare a 
uno o entrambi gli eventi; iscrivendosi ad un 
solo evento un concorrente verrà considerato 
iscritto alla intera serie e per ciascun evento 
riceverà i punti per la sua classifica come da 
RRS A4.2. Questo modifica la regola A9 RRS. 
4.4 Per la classifica generale finale (overall) e 
la classifica finale riservata ai timonieri italiani 
del Campionato Italiano Dragoni Open 2019 
verranno utilizzate le classifiche finali delle 
due manifestazioni secondo il sistema del 
Punteggio Minimo definito dall’appendice A 
RRS.  
4.5 Il titolo di Campione italiano verrà 
attribuito al vincitore della classifica riservata 
ai timonieri italiani come definito al punto 3.3 
4.6 Lo stato di Corinthian sarà valutato 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Disclaimer of liability, safety and insurance 
6.1 Competitors participate in the regatta entirely 
at their own risk and under their personal 
responsibility (RRS Rule 4).  
6.2 The Organizing Committee, the Race 
Committee, the technical Committee and the 
Protest Committee will not take any responsibility 
for any damage that might be caused to persons or 
things both in water and ashore before, during and 
after the race as a result of the races themselves.  
6.3 The safety of a boat and her management shall 
be the sole inescapable responsibility of the 
owner/owner representative. 
6.4 According to RRS 1.2 a boat shall carry 
adequate life-saving equipment for all persons on 
board, including one item ready for immediate 
use. Each competitor is individually responsible 
for wearing a personal flotation device adequate 
for the conditions. The Organizing Authority 
reserves the right to impose other restrictions in 
the Sailing Instructions.  
6.5 Each participating boat shall be insured with 
valid third-party liability insurance with a 
minimum coverage for the event of € 1.5 million, 
or the equivalent amount if expressed in other 
currency, to be provided by official certification at 
the registration. 
 
7. Further information  
For further information please refer to Italian 
Dragon Class. 

secondo la normativa WS. 
 
5. Premi 
Verranno premiati: 
. i primi tre della classifica finale overall; 
. i primi tre della classifica finale dei timonieri 
italiani;  
. il primo equipaggio Corinthian della classifica 
overall 

 

 

 

 

 

 

6.  Clausola esonerativa di responsabilità, 
sicurezza e assicurazione 
6.1  I concorrenti  prendono  parte  alle  regate  
a loro rischio e sotto la loro personale 
responsabilità (Vedi RRS Regola 4). 
6.2 , Il Comitato Organizzatore, Il Comitato di 
Regata, il Comitato Tecnico e il Comitato per le 
proteste non assume alcuna responsabilità per 
ogni danno che possa essere causato alle 
persone sia in acqua che a terra, prima, 
durante o dopo la regata come risultato delle 
stesse. 

6.3 La sicurezza di ogni imbarcazione e la sua 
gestione sarà sola ed unica responsabilità del 
proprietario  o del rappresentante del 
proprietario. 

6.4 Secondo la regola RRS 1.2 ogni 
imbarcazione deve avere a bordo adeguati 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Chairman Mr. Antonio Viretti   
phone: + 39 335 6121592 
Mail: dragone.ita44@fastwebnet.it 
 
 

equipaggiamenti di sicurezza per tutte le 
persone a bordo, incluso un mezzo di uso 
immediato. Ogni concorrente è 
individualmente responsabile di indossare un 
mezzo di galleggiabilità individuale adeguato 
alle condizioni. L'Autorità Organizzatrice si 
riserva il diritto di imporre altre restrizioni 
nelle Istruzioni di Regata. 

6.5  Ogni imbarcazione partecipante deve 
essere assicurata con una valida assicurazione 
RC con una copertura minima per la 
manifestazione di 1.5 milioni €, o valore 
equivalente in altre valute, fornendone un 
certificato ufficiale all'atto della registrazione 

7 Ulteriori informazioni 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi 
all'Associazione Italiana Classe Dragone 
Presidente Antonio Viretti, tel +39 335 
6121592 - dragone.ita44@fastwebnet.it 

 

  

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                    

                          
 

 


