
A.S.D. AndoraMatchRace   
Associazione Sportiva Dilettantistica – Scuola Vela 

 
 

NATIONS MATCH CUP  
Trofeo “Giorgio Donaggio” 

Marina di Andora  18 – 20 October 
 

PRE-NOTICE OF RACE 

 
1.  ORGANIZZATORE 

1.1. Organizzatore dell’evento è la ASD 

Andora Match Race  

e-mail 5nations@andoramr.it  

website : www.andoramr.it 

Segr. Organizzativa: tel + 39 

3358098742 / + 39 3482303654  

 

2. AMMISSIONE 

2.1. Non ci sono limiti al numero di 

imbarcazioni/equipaggi partecipanti; Le 

iscrizioni vanno effettuate sul modulo 

scaricabile a questo link: [modulo] ed 

inviate per messaggio e-mail entro il 15 

settembre 2019 alla Segreteria 

Organizzativa e-mail 

5nations@andoramr.it . Gli skipper 

iscritti saranno inseriti nell’APPENDICE 

A “skipper / team list” 

 

3. REGOLAMENTI 

3.1. Le regate saranno disputate secondo: 

3.2. Regolamento di regata ISAF vigente, 

inclusa l’appendice “C” e le norme 

integrative FIV. 

3.3. Il presente bando di regata,le sue 

appendici, le Istruzioni di Regata ed 

ogni eventuale loro modifica. 

3.4. La manifestazione è classificata di 

categoria B ai fini del codice ISAF per la 

pubblicità. 

3.5. L’Organizzatore potrà richiedere ad ogni 

barca di esporre pubblicità. 

3.6. Nessun partecipante avrà diritto di 

protestare per una qualsiasi regola 

1. ORGANIZER  

1.1. Event organizer is the ASD Andora 

Match Race  

E-mail: 5nations@andoramr.it  

Website: www.andoramr.it  

Race Office: tel +39 3358098742  

+39 3482303654 

 

2. ELIGIBILITY 

2.1. There are no limits to the number of 

participating boats / crews; registrations 

must be made filling in the entry form 

downloadable at this link: [downloads] 
and sent by e-mail by 15 September 

2019 to the Race Office e-mail: 

5nations@andoramr.it . Registered 

skippers will be included in APPENDIX 

A "skipper / team list" 

 

 

3. RULES 

3.1. The event shall be governed by: 

3.2. the ISAF Racing Rules of Sailing in 

force, including Appendix C, and the FIV 

supplementary regulations. 

3.3. the present notice of race,it’s appendix, 

the Sailing Instructions, and any 

modification to them. 

3.4. The event is classified as category B for 

the purposes of the ISAF code for 

advertising. 

3.5. The Organiser may request any boat to 

display advertising. 

3.6. no participant will have the right 
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relativa alla pubblicità. 

 

 

4. IMBARCAZIONI ED EQUIPAGGI 

4.1. La manifestazione sarà disputata con 

barche tipo NEO 495  

4.2. Il numero totale dei membri 

d’equipaggio (incluso lo skipper) dovrà 

essere pari a 2, sia maschili che 

femminili/misti. Soltanto i membri 

registrati ed iscritti possono prendere 

parte alle regate. 

4.3. nel caso di concorrenti non maggiorenni 

la decisione di partecipare alle prove 

spetterà ai genitori e/o accompagnatori 

dei concorrenti, che , all’atto 

dell’iscrizione, dovranno sottoscrivere il 

relativo modulo di assunzione di 

responsabilità. 

4.4. Se un componente dell’equipaggio 

fosse impossibilitato a continuare la 

manifestazione, l’Organizzatore potrà 

autorizzarne la sostituzione 

temporanea, definitiva o scegliere 

un’altra soluzione. L’Organizzatore a 

sua discrezione potrà altresì fornire ad 

un partecipante iscritto un membro di 

equipaggio che volesse imbarcarsi 

singolarmente, a completamento del 

team. 

4.5.  La lista degli equipaggi sarà pubblicata 

sull’appendice A “skipper/team list” 

 

5. LUOGO E PROGRAMMA DELLE REGATE 

5.1. L’area per le regate sarà posizionata 

nelle acque prospicienti il litorale di 

Andora (Savona) - ITALIA 

La manifestazione si svolgerà come 

segue:  

- 17 ottobre 2019 ore 18:00 

aperitivo inaugurale presso il 

Race Office nel Marina di 

Andora, perfezionamento 

iscrizioni, analisi istruzioni di 

regata.  

to protest any rule relating to 

advertising. 

 

4.  BOATS AND CREWS 

4.1. The event is open to boats of the  

NEO 495 class 

4.2. The number of the crew (including the 

skipper) shall be 2 for each team, male, 

female or mixed. Only the crew that 

have completed all registration 

requirements will be allowed to 

compete. 

4.3. in case of sailors not in age, the 

decision to participate in the races will 

be up to the parents and / or 

accompanying persons of the 

competitors, who will have to subscribe 

the release of liability form. 

4.4. If a crew member is unable to continue 

in the event, the Organiser may 

authorise a substitution, a temporary 

substitution or other adjustment. The 

Organizer at its discretion may also 

provide a registered participant with a 

crew member who wishes to embark 

individually, upon completion of the 

team. 

4.5. The team list will be displayed on 

appendix A  “skipper/team list” 

 

 

 

 

5. VENUE AND PROVISIONAL PROGRAM  

5.1. The racing area will be in the waters 

facing the coast of Andora (Savona) - 

Italy 

The event program will take place as 

follows: 

- 17 October 2019 at 18:00 

inaugural cocktail at the Race 

Office in Marina di Andora, 

completion of registrations 

and analysis of the sailing 

instructions. 
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- 18 ottobre 2019 ore 09:30 race 

briefing  

ore 12:00 segnale di attenzione 

prima regata  

- 19 ottobre ore 09:00 race 

briefing.  

ore 12:00 segnale di attenzione 

prima regata 

- 20 ottobre 2019 premiazione 

con buffet-party riservato agli 

iscritti alla manifestazione nel 

Marina di Andora  

5.2. L’imbarco dei concorrenti avverrà 

esclusivamente dal Marina di Andora 

dove segnalato da Appendice E “map” 

 

6. FORMATO e PUNTEGGIO 

6.1. Il programma della manifestazione 

(suscettibile di variazioni che verranno 

comunicate ai partecipanti 

tempestivamente ed esposte all’Albo dei 

Comunicati) sarà disponibile sul 

documento “APPENDICE B – EVENT 

FORMAT e prevede regate di flotta e 

match race. 

6.2. L’Organizzatore potrà modificare il 

formato se, a suo insindacabile giudizio, 

le condizioni meteo oppure altre cause 

non ne permettessero il regolare 

svolgimento. 

 

7. ISCRIZIONI  

7.1. La quota d’iscrizione dovrà essere 

versata tramite contanti o bonifico 

bancario su conto corrente intestato a : 

A.S.D. Andora Match Race presso 

Monte dei Paschi di Siena IBAN: 

IT37U0103030750000000143110 

7.2. Gli skipper ed i membri di equipaggio 

saranno considerati iscritti solo dopo 

corretta compilazione del registration 

form (Appendice H)  ed il versamento 

della tassa di partecipazione pari a 50 

euro per persona che dovranno 

avvenire entro il 15/09/2019 

 

- 18 october 2019 at 09:30 race 

briefing 

12:00 warning signal of the first 

race 

- 19th october 2019 at 09:00 

race briefing 

12:00 warning signal of the first 

race 

- 20 october 2019 prize-giving 

ceremony with buffet-party 

reserved to the entrants in the 

Marina of Andora 

5.2. Competitors will be boarded exclusively 

in the Marina di Andora where indicated 

by Appendix E "map" 

 

6. EVENT FORMAT AND SCORING 

6.1. The program of the event (susceptible to 

changes that will be communicated to 

the participants promptly and exposed 

to the Notice Board) will be available on 

the document "APPENDIX B - EVENT 

FORMAT. fleet and match race regattas 

are planned.  

6.2. The Organiser reserve the right, at its 

unquestionable judgement, to modify 

the program due to weather conditions 

or other reasons. 

 

 

 

7. ENTRIES  

7.1. The entry fee must be paid by cash or 

bank transfer to a current account in the 

name of: A.S.D. Andora Match Race at 

Monte dei Paschi di Siena IBAN:  

IT 37U0103030750000000143110 

7.2. Skippers and crew members will be 

considered registered only after 

completing the registration form 

(Appendix H) and paying the 

participation fee of € 50,00 per person 

which must be completed by 15th 

september 2019. 
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8. COMITATO DI REGATA E ARBITRI  

8.1. Le regate saranno dirette da un 

Comitato e da umpire messi a 

disposizione dall’Organizzatore e da 

questo scelti in numero adeguato ed a 

proprio giudizio. Le decisioni degli arbitri 

in acqua saranno inappellabili, come da 

relative norme dell’appendice C del 

Regolamento di Regata ISAF. 

 

 

9. PREMI 

9.1. Premi ai primi tre classificati.  

9.2. Trofeo speciale “Giorgio Donaggio” 

 

10. IMMAGINI E SUONI 

10.1. L’organizzatore avrà il diritto di usare a 

proprio piacimento e senza alcun 

compenso a chiunque ogni immagine, 

video e suono registrati durante la 

manifestazione anche per fini 

pubblicitari. 

 

11. STAZZE E SICUREZZA 

11.1. Durante la manifestazione 

l’organizzatore potrà prevedere controlli 

sul rispetto della stazza delle 

imbarcazioni partecipanti. 

11.2. Le imbarcazioni partecipanti durante la 

manifestazione dovranno essere 

equipaggiate ed imbarcare gli accessori 

come da APPENDICE D “EQUIPMENT 

LIST”. 

 

12. IDENTIFICAZIONE 

12.1. Ciascuna imbarcazione dovrà riportare 

adeguato e visibile numero velico sulla 

vela principale (randa) 

 

13. ISTRUZIONI DI REGATA 

13.1. Le istruzioni di regata saranno 

disponibili presso la segreteria 

organizzativa a partire dalle ore 18:00 

del 17 ottobre 2019. 

 

 

8. RACE COMMITTEE AND UMPIRES 

8.1. The regattas will be directed by a 

Committee and by umpires that will be 

provided by the Organiser, who will 

chose them in an appropriate number 

and at its own discretion. The decisions 

of the umpires in the water will be final, 

as per the relevant regulations of 

Appendix C of the ISAF Racing 

Regulations. 

 

9. PRIZES 

9.1. Prizes for the top three winners. 

9.2. "Giorgio Donaggio" special trophy 

 

10. IMAGES AND SOUND 

10.1. The organiser will have the right to use 

at will and without any compensation to 

anyone every image, video and sound 

recorded during the event also for 

advertising purposes. 

 

 

11. MEASUREMENT AND SAFETY 

11.1. During the event, the organizer may 

carry out checks on the respect of the 

measurement of the participating boats. 

11.2. The boats taking part in the event shall 

be equipped and embark the 

accessories as per APPENDIX D 

"EQUIPMENT LIST". 

 

 

 

12. IDENTIFICATION 

12.1. Each boat shall carry an adequate and 

visible sail number on the mainsail 

 

 

13. SAILING INSTRUCTIONS 

13.1. The sailing instructions will be available 

at the Race Office starting from 18.00 

on 17 October 2019. 
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13.2. Il percorso delle varie prove che si 

disputeranno verrà mostrato 

nell’APPENDICE G alle istruzioni di 

regata. 

 

14.  ORMEGGIO  

14.1. L’organizzatore metterà a disposizione 

presso il Marina di Andora ormeggio 

accessibile per le imbarcazioni 

partecipanti e per i mezzi appoggio 

prenotati. L’approdo è dotato di gru per 

il varo / alaggio delle barche che potrà 

avvenire solo tramite prenotazione 

come segue: 

14.2. VARO 

-  il 16 ottobre  dalle 10 alle 13 e 

dalle 14 alle 18 

- il 17 ottobre dalle 10 alle 14. 

14.3. ALAGGIO 

-  il 20 ottobre  dalle ore 15 alle 

ore 18.  

 

15. ACCOGLIENZA 

15.1. A tutti i partecipanti durante il briefing di 

benvenuto il 17 ottobre verrà 

consegnata una mappa (APPENDICE 

E) che indicherà la posizione della 

segreteria, i punti di accesso/sicurezza 

utili del marina, il luogo di alaggio / varo 

e le info utili. 

15.2. L’organizzatore fornirà agli iscritti un 

elenco degli alberghi e delle info relative 

alle città vicine al porto, dotati di 

strutture adatte a ricevere persone 

disabili. (APPENDICE F “GENERAL 

INFORMATION”)  

 

16.  RESPONSABILITA’ 

16.1. Ciascun concorrente sarà il solo 

responsabile della propria decisione di 

partire e/o di continuare la 

partecipazione a ciascuna regata; 

16.2. L’organizzatore in proprio nome ed a 

nome del Comitato di Regata e del 

proprio staff declina ogni e qualsiasi 

responsabilità che dovesse derivare per 

13.2. The course of each flight to be sailed 

will be shown in APPENDIX G to the 

sailing instructions. 

 

 

 

14. MOORING 

14.1. The organiser will provide mooring 

accessible for participating boats and for 

the reserved support boats at the 

Marina di Andora. The landing place is 

equipped with a crane for launching / 

hauling boats which can only be done 

by booking in the following cranage 

times: 

14.2. LAUNCH  

- 16 October from 10:00 to 13:00 

and from 14:00 to 18:00 

- 17 October from 10:00 to 14:00 

14.3. HAUL 

- 20 October from 15:00 to 18:00 

 

15. ACCOMODATION 

15.1. All participants during the welcome 

briefing on 17 october will be given a 

map (APPENDIX E) which will indicate 

the position of the race office the points 

of access / safety of the marina, the 

place of hauling / launching and useful 

information. 

15.2. The organiser will provide subscribers 

with a list of hotels equipped with 

facilities to receive disabled people and 

information relating to cities near the 

port (APPENDIX F "GENERAL 

INFORMATION") 

 

16. DISCLAIMER OF LIABILITY 

16.1. Each competitor will be solely 

responsible for their decision to leave 

and / or to continue their participation in 

each race; All those taking any part in 

the event do so at their own risk. 

16.2. The organiser in his own name and on 

behalf of the Race Committee and his 

staff disclaims any and all liability that 
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danni a persone e/o cose in terra e/o in 

acqua in conseguenza della 

partecipazione alla manifestazione 

16.3. Il Marina di Andora dispone di servizio 

guardianaggio 24h ma l’organizzatore 

NON RISPONDE per eventuali furti o 

danneggiamenti che dovessero avvenire 

nel periodo dell’evento 

 

17. ASSICURAZIONE 

17.1. Si ricorda che ogni concorrente deve 

essere in  regola con il tesseramento 

2019 presso l’A.S.D. ANDORA MATCH 

RACE  (organizzatore) e UISP/Legavela 

comprensivo di coperture assicurative 

U.I.S.P. 

17.2. Ogni imbarcazione partecipante dovrà 

essere in regola con le coperture 

assicurative previste dalla propria 

FEDERAZIONE velica di appartenenza.  

 

18. MEDIA / WEB 

18.1. Il link ufficiale della manifestazione è il 

seguente 

https://www.andoramatchrace.org/event/

5-nations-match-cup-2019/  

may arise for damage to persons and / 

or property on land and / or in water as 

a result of participation in the event 

16.3. The Marina of Andora has a 24-hour 

security service but the organizer DOES 

NOT ANSWER for any theft or damage 

that may occur during the event 

 

 

17. INSURANCE 

17.1. Please note that each competitor must 

be in compliance with the 2019 

membership at the A.S.D. ANDORA 

MATCH RACE (organiser) and UISP / 

Legavela including insurance coverage 

U.I.S.P. 

17.2. Each participating vessel must be in 

compliance with the insurance coverage 

provided for by its own SAILING 

FEDERATION. 

 

18. MEDIA / WEB 

18.1. The official link of the event is: 

https://www.andoramatchrace.org/event/

5-nations-match-cup-2019/  
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