
 

 
 

INTERNATIONAL FINN CUP 

XVIII Trofeo “Andrea Menoni” 

 

1
st

 October– 03
rd

 October 2021 

 

INFORMAZIONI UTILI PER L’ISCRIZIONE 

USEFUL INFORMATION FOR REGATTA REGISTRATION 

 

 

I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle 
prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della 
diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della 
Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire nella 
consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a 
queste specifiche disposizioni, saranno rilevati e denunciati 
agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore 
 

OSPITALITA’ 

Barche, carrelli e auto potranno rimanere nell’area del 

circolo da domenica 26 sera (post cico) settembre a 

lunedì 4 ottobre. Al di fuori del sopraindicato periodo 

verranno applicate le tariffe del listino attualmente in 

vigore. Per ulteriori richieste scrivere a 

race@fragliavela.org  

 

ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI 

• La regata è aperta a tutte le barche della classe FINN. 

• I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il 

tesseramento FIV per l'anno 2021, completo delle 

prescrizioni sanitarie, e l'Associazione di Classe.  

• I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con 

quanto previsto dalle federazioni di appartenenza in 

materia di tesseramento e visita medica. 

• La preiscrizione è obbligatoria e può essere effettuata 

al seguente link: 

https://fragliavela.sailti.com/en/default/races/race/te

xt/InternationalFinncup2021-TrofeoMenoni-en entro il 

29/09/2021.  

• Documenti da inviare via mail a race@fragliavela.org al 

momento dell’iscrizione: 

1. Tessera FIV 2021 con la visita medica in corso di 

validità 

2. Certificato di stazza o di conformità 

3. Tessera di classe in corso di validità 

4. Certificato assicurativo conforme ai massimali di cui 

alla normativa federale 

5. Eventuale licenza per l’esposizione della pubblicità in 

uso al concorrente 

• I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di 

iscrizione firmato in calce dal genitore o da chi, 

All competitors are informed about the prescription 
about the COVID spread limitations and contrasts, 
included in the Italian Federation’s protocol. Failure to 
follow these guidelines, they will be notified by the 
Organizing Authority to the Government Authorities.  
 

 

HOSPITALITY 

Boats trailers and cars may park in the sailing club 

grounds from Sunday, September 26
th

 (in the 

evening, after the CICO) until Monday, October 04
th

.
 

Outside the above mentioned period the tariffs of the 

2021 price-list will apply. For other requests write an 

email at race@fragliavela.org. 

 

ELIGIBILITY AND ENTRIES 

• Finn boats, with regular Measurement Certificate, 

shall be admitted. 

• Italian competitors shall submit their FIV licences 

valid for the year 2021 with medical stamp and 

Class membership. 

• Foreigner owners shall comply with the rules of 

their own countries. 

• Pre-registrations are compulsory and can be made 

at  this link: 

https://fragliavela.sailti.com/en/default/races/rac

e/text/InternationalFinncup2021-TrofeoMenoni-en   

within the 29/09/2021.   

• Documents to send at race@fragliavela.org at the 

moment of the registration:  

1. FIV membership, with medical stamp 

2.  Measurement certificate 

3. Class membership 

4. Insurance certificate 

5. Advertising licences 

• Competitors under 18 shall present the entry form 

signed by the parents or by the support person, 

who has their responsibility during the regatta. 

 

INSURANCE 

All boats must be insured for Third Party damage with 

a minimum cover of € 1.500.000,00, as per Italian 

National Federation regulation.   
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durante la manifestazione, si assume la responsabilità 

di farlo scendere in mare a regatare. 

 

ASSICURAZIONE 

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da 

assicurazione RC in corso di validità con un massimale di 

almeno 1.500.000,00 euro, come da normativa FIV 2021. 

 

TASSA DI ISCRIZIONE 

Per preiscrizioni e pagamenti effettuati entro il 

21/09/2021 tramite bonifico bancario (spese di 

transizione a carico del regatante) o PayPal (commissione 

PayPal 5€ a carico del regatante).  

la tassa d’iscrizione è di 90€.  

Per pagamenti effettuati dopo il 21/09/2021 la tassa 

d’iscrizione sarà di 120€. Al circolo NON saranno accettati 

pagamenti a mezzo contanti, carta di credito e bancomat. 

 

Per la cancellazione dell’iscrizione: per la cancellazione 

prima del 21 settembre la quota di iscrizione versata sarà 

rimborsata al 90%. Per le cancellazioni dopo il 21 

settembre e prima del 30 settembre verrà rimborsato il 

50% della quota di iscrizione versata. Dopo il 30 settembre 

nessuna tassa di iscrizione sarà rimborsata. 

 

PROGRAMMA 

E’ previsto un massimo di n° 6 prove, e potranno essere 

disputate al massimo 3 prove al giorno.  

La regata sarà valida anche con una sola prova completata  

Venerdì 01/10 

Apertura ufficio di regata ore 09.00 

Ore 11.00 Briefing  

Alle 13.00 Segnale di Avviso della prima prova. 

Sabato 02/10 

Regate 

Domenica 03/10 

Regate (No segnale di avviso dopo le ore 15.00) 

Premiazioni 

 

PREMI 

Sono previsti premi per i primi 3 timonieri classificati, 

Trofeo "International Finn Cup" al 1° classificato assoluto e 

Trofeo “Andrea Menoni” al 1° concorrente italiano 

classificato. Ulteriori premi potranno essere dati a 

discrezione dell’Autorità Organizzatrice.  

OSPITALITA’ 

Barche, carrelli e auto potranno rimanere nell’area del 

circolo da domenica 26 sera (post cico) settembre a 

lunedì 4 ottobre. Al di fuori del sopraindicato periodo 

verranno applicate le tariffe del listino attualmente in 

vigore. 

All’interno dei parcheggi del circolo è fatto divieto di 

sosta camper (sia durante il giorno che durante la 

notte). 

 

LOGISTICA E PARCHEGGIO 

in caso di arrivo con il carrello e le barche, È 

OBBLIGATORIO entrare dal cancello nord (avvertendo 

telefonicamente quando si sta arrivando) 

Si informa che sarà rilasciato UN SOLO PASS per 

parcheggio gratuito ad imbarcazione. 

 

STRUTTURE CONVENZIONATE 

https://www.fragliavela.org/hotel-appartamenti-campeggi-
ristorante-bar/  

 

ENTRY FEE 

For registrations and payments by bank transfer 

(Bank fees shall be paid by entrant) or PayPal (Paypal 

Commission in 5€ on top of entry fee, paid by 

entrant) before the 21/09/2021 the entry fee is 90€.  

For payment made after the 21/09/2021 the entry fee 

is 120€. 

Payments CANNOT be made at the Race Office by 

cash or credit card. 

 

Cancellation policy: For registration annulation before 

the 21st of September the entry fee paid will be 

refund 90%. For notifications between the 21st and 

the 30
th

 of September 50% of the entry fee paid will be 

refunded. After the 30th of September no entry fee 

will be refunded. 

 

EVENT SCHEDULE 

If possible, 6 races are scheduled, a maximum of 3 

races may be sailed in the same day. One race is 

required to be completed to constitute a series. 

Friday 01
st

 October 

Race office opening at 09.00 

11.00 a.m. Briefing 

Warning Signal of the 1
st

 race at 13.00. 

Saturday 02
nd

 October 

Races 

Sunday 03
rd

 October 

Races (No warning signal after 3.00 p.m.) 

Prize-giving 

 

Saturday and Sunday the time of the first race 

warning signal will be posted before 20.00 on the 

previous day. In case of no notice, the time will be the 

same as the previous day.  

No warning signal will be made after 3.00 p.m. on 

Sunday 03
rd

 of October. 

 

PRIZES 

Prizes up to the 3° of the Ranking, "International Finn 

Cup" Trophy to the first classified and “Andrea 

Menoni” Trophy to the first Italian sailor classified. 

More prizes wil be described on the Sailing 

Instructions. 

 

HOSPITALITY 

Boats trailers and cars may park in the sailing club 

grounds from Sunday, September 26
th

 (in the 

evening, after the CICO) until Monday, October 04
th

.
 

Outside the above mentioned period the tariffs of the 

2021 price-list will apply. 

It is not possible to park Camper Vans, either 

during the day or overnight, within the confines of 

the Fraglia Vela Malcesine. 

 

LOGISTIC AND PARKING 

With the trailer it is compulsory to enter by the 

NORTH GATE (please call to warn just before your 

arrival). 

Please note that ONLY ONE FREE PARKING PASS will be 

issued to each boat competing in the Regatta. 

 

STRUTTURE CONVENZIONATE 

https://www.fragliavela.org/hotel-appartamenti-
campeggi-ristorante-bar/  
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