
ITALIAN J/70 CUP  

ITALIAN NATIONAL CHAMPIONSHIP 2018 

 

INFORMAZIONI PRELIMINARI 

PRELIMINARY INFO 

Le informazioni ufficiali saranno pubblicate sul Bando di Regata 

All the official info will be published in the Notice of Race 

 

 



1.  ELIGIBILITY – ELEGGIBILITA’ 

• Tutti i proprietari devono soddisfare i requisiti delle 

regole di classe e devono essere soci in regola della 

classe J/70. 

• I proprietari italiani devono essere in regola con 

l’iscrizione alla J/70 Italian Class. La quota di 

iscrizione di €400 all'anno deve essere pagata 

tramite bonifico bancario sul conto bancario della 

J/70 Italian Class o con PayPal sul sito www.j70.it. 

• I concorrenti stranieri dovranno essere in regola 

con quanto prescritto dalle proprie Autorità 

Nazionali. 

• All boat owners must meet the requirements of 

the class rules and shall be J/70 class members in 

good standing. 

• Italian owners must be in compliance with the 

registration to the J/70 Italian Class. The 

registration fee of € 400 per year should be paid 

by bank transfer to the bank account of the J/70 

Italian Class or with PayPal at www.j70.it.  

• Foreign competitors must comply with the rules 

of their National Authorities. 

 

2.  ISCRIZIONI - ENTRIES 

• Le barche che soddisfano i criteri di eleggibilità 

possono registrarsi online compilando il modulo di 

iscrizione sul sito ufficiale J/70 Italian Class 

www.j70.it e pagando la quota di iscrizione. 

• La quota di iscrizione è: 

€ 400,00 per gli eventi di Sanremo, Porto Ercole e 

Porto Piccolo 

€ 500,00 per il Campionato Italiano Nazionale a 

Malcesine 

La quota di iscrizione comprende per ogni evento: 

- Varo (1) 

- Alaggio (1) 

- Ormeggio 

- Parcheggio per auto/furgone e carrello per il 

periodo della manifestazione 

• I pagamenti possono essere effettuati tramite 

PayPal al momento dell’iscrizione online o bonifico 

bancario (spese bancarie a carico del mittente): 

BANCA UNICREDIT 

Agenzia 34306 Milano Buonarroti 

J/70 Italian Class 

c/c IT 76 H 02008 01767 000104149194 

Codice BIC / SWIFT UNCRITM1MF5 

Ricordare di specificare: cognome armatore, 

numero velico, evento per cui ci si iscrive. 

• Termine iscrizioni: 

- 1° evento Sanremo: domenica 1 aprile 

- 2° evento Porto Ercole: mercoledì 25 aprile 

- 3° evento Malcesine: lunedì 25 giugno 

- 4° evento Porto Piccolo: sabato 25 agosto 

• Le iscrizioni oltre queste date possono essere 

accettate e saranno soggette ad un supplemento di 

100,00€. Farà fede la data del pagamento. 

• Eligible boats may register online by completing 

the entry form at the J/70 Italian Class official 

web site www.j70.it together with the required 

fees. 

• The entry fee is: 

€ 400,00 for Sanremo, Porto Ercole and Porto 

Piccolo events 

€ 500,00 for the Italian National 

Championship in Malcesine 

The registration fee for each event includes: 

- Launching (1) 

- Hauling (1) 

- Mooring 

- Parking for van/car and trailer for the period of 

the event 

• Payments can be made using credit PayPal 

during the registration process or bank 

transfer (bank charges met by the remitter): 

BANCA UNICREDIT  

Agenzia 34306 Milano Buonarroti 

J/70 Italian Class 

c/c IT 76 H 02008 01767 000104149194 

BIC/SWIFT Code UNCRITM1MF5 

Remember to specify: owner name, sail number, 

event. 

• Registration term: 

- 1st Event Sanremo by Sunday, April 1 

- 2nd Event Porto Ercole by Wendsday, April 25 

- 3rd Event Malcesine by Monday, June 25 

- 4th Event Porto Piccolo by Saturday, August 25 

• Late entries after these dates may be accepted 

and will be subject to an extra fee of 100,00€. The 

date of the payment will be considered. 

http://www.j70.it/
http://www.j70.it/


•  Le iscrizioni dovranno essere confermate presso 

l'Ufficio di regata dello Yacht Club ospitante entro 

le 10.30 del giorno di inizio dell’evento 

•  Documenti richiesti: 

Per tutti i partecipanti: 

✓ valida IJCA Manufacturer Declaration. 

Nessuna barca sarà accettata senza MD 

✓ Firma in originale del modulo di iscrizione 

✓ Assicurazione di responsabilità civile verso 

terzi (assicurazione RC) con una copertura 

minima di 1.500.000,00€. Per l’evento di 

Sanremo sarà richiesta la certificazione di cui 

all’allegato 1. 

• Per gli equipaggi italiani: 

✓ Tessera FIV con la certificazione medica 

richiesta per l'anno in corso 

✓ Autorizzazione FIV valida per visualizzare 

pubblicità sulla barca (se presente) 

• Divisione Corinthian: tutti i membri 

dell’equipaggio dovranno presentare entro il 

termine delle iscrizioni una classificazione valida per 

il Gruppo 1 (info al link 

http://www.sailing.org/sailors/isafsailor/index.php). 

 

• Entries will be considered effective once 

confirmed at the Race Office of the hosting Yacht 

Club before 10.30 of the start day of the 

Competition 

• Documents required:  

• For all Entrants: 

✓ a valid IJCA Manufacturer Declaration (MD). 

No boats will be accepted without the MD  

✓ Signature in original of the Entry Form 

✓ Valid third-party liability insurance (RC 

insurance) with a minimum cover of 

1.500.000,00€. For the event in Sanremo an 

additional certification form is required (see 

attachement 1) 

• For Italian crews: 

✓ FIV cards with the required medical 

certification for the current year 

✓ Valid FIV authorization to display advertising 

on boat (if present) 

• Corinthian Division: all crew members shall hold 

a valid and updated Group 1 classification by the 

registration closing time. For more info: 

http://www.sailing.org/sailors/isafsailor/index.php. 

 

3.  PROGRAMMA - SCHEDULE 

Programma degli eventi a: 

Sanremo, Porto Ercole, Porto Piccolo: 

 

Mercoledì 9.00 – 18.00 

 Varo & Controlli di stazza a campione 

Giovedì 9.00 – 18.00 

 Varo & Controlli di stazza a campione 

 Conferma iscrizioni 

Venerdì 8.30 - 10.30 

 Varo & Controlli di stazza a campione 

 Conferma iscrizioni 

 11.00 Skipper Briefing 

 12.30 Segnale di avviso prima prova 

Sabato TBD Segnale di avviso in acqua 

Domenica TBD Segnale di avviso in acqua 

 Dopo le regate Premiazione, alaggi 

 

 

 

 

Schedule of events in: 

Sanremo, Porto Ercole, Porto Piccolo: 

 

 Wednesday. 9.00am to 6.00pm  

 Crane launch & Random Inspections 

Thursday 9.00am to 6.00pm 

 Crane launch & Random Inspections 

 Confirmation of Registrations 

Friday 8.30am to 10.30am 

 Crane launch & Random Inspections 

 Confirmation of Registrations 

11.00am Skippers Briefing 

12.30pm First Warning Signal 

Saturday TBD First Warning Signal 

Sunday TBD First Warning Signal 

 After Races Prize-giving, haul out 

 

 

 

 



Programma del Campionato Nazionale Italiano J/70 a 

Malcesine: 

 

Lunedì 9 luglio 9.00 – 18.00 

 Controlli di stazza preliminari & Varo 

Martedì 10 luglio 8.30 – 18.00 

 Controlli di stazza preliminari & Varo 

 Conferma iscrizioni 

Mercoledì 11 luglio 8.30 – 18.00 

 Controlli di stazza preliminari & Varo 

 Conferma iscrizioni 

Giovedì 12 luglio 8.30 – 10.30 

 Controlli di stazza preliminari & Varo 

 Conferma iscrizioni 

 11.00 Skipper Briefing 

 12.30 Segnale di avviso prima prova 

Venerdì 13 luglio 

TBD Segnale di avviso in acqua 

Sabato 14 luglio  

TBD Segnale di avviso in acqua 

Domenica 15 luglio  

TBD Segnale di avviso in acqua 

 Al termine Premiazione, alaggi 

 

L'ultimo giorno di regata il tempo limite per 

lʼesposizione del segnale di avviso sarà alle 14.30.  

Ogni barca iscritta all'evento deve effettuare le 

operazioni di varo e ormeggiare presso lo Yacht Club 

ospitante. 

Una persona per barca deve essere presente alla 

cerimonia di premiazione.  

Schedule of the National Italian Championship 

in Malcesine: 

 

Monday 9 July 9 am to 6.00pm 

 Mandatory Inspections & Crane launch 

Tuesday 10 July 8.30am to 6.00pm 

 Mandatory Inspections & Crane launch 

 Confirmation of Registrations 

Wednesday 11 July 8.30am to 6.00pm 

 Mandatory Inspections, Crane launch 

 Confirmation of Registrations 

Thursday 12 July 8.30am to 10.30am 

 Mandatory Inspections, Crane launch 

Confirmation of Registration 

 11.00am Skippers Briefing 

 12.30pm First Warning Signal 

Friday 13 July 

TBD First Warning Signal 

Saturday 14 July 

TBD First Warning Signal 

Sunday 15 July 

TBD First Warning Signal 

 After Races Prize-giving, haul out 

 

On the last day of the regatta no warning signal 

will be made after 14:30pm.  

Each boat entered in the event must launch and 

moor at the hosting Yacht Club. 

One person per boat should be present at the 

prize giving ceremony.  

 

4.  PUNTEGGIO - SCORING 

• E’ previsto un numero massimo di 8 prove per 

evento ad eccezione del Campionato Italiano per il 

quale sono previste 11 prove. Sono programmate 

un totale di 35 prove nei 4 eventi. Verranno 

disputate al massimo 3 prove al giorno. 

• E’ sufficiente una (1) prova per convalidare ogni 

singolo evento della Italian J/70 Cup. 

• Sono necessarie quattro (4) prove per assegnare il 

titolo di Campione Italiano J/70. 

• Quando cinque o più prove verranno disputate, il 

punteggio di una barca sarà il totale dei suoi 

punteggi escluso il suo peggiore. 

 

• A maximum of 8 races may be held per event 

except for the Italian Championship for which 11 

races are planned. A total of 35 races are planned 

over the 4 events. 

Maximum 3 races per day will be run.  

• One (1) race is needed to validate each individual 

event of the Italian J/70 Cup. 

• Four (4) races are needed to validate the J/70 

Italian Championship. 

• When five or more races have been sailed, a boat’s 

score will be the total of her race scores excluding 

her worst score.  



• Per il Campionato Italiano J/70 sarà considerato 

solo uno (1) scarto quando saranno completate più 

di cinque prove. 

• La classifica generale della ITALIAN J/70 CUP 

2018 sarà così formulata: 

✓ Una barca non presente in una singola prova, 

classificata come DNS, DNC, DNF, RAF, 

riceverà un (1) punto in più rispetto al numero 

di barche che hanno completato l’iscrizione 

all'evento. 

✓ Ad una barca che non partecipa ad un evento, 

verrà assegnata per ogni prova effettuata 

durante quell'evento un (1) punto in più 

rispetto al numero di barche che hanno 

completato l’iscrizione per l'evento. 

✓ Saranno sommate tutte le prove completate 

nei singoli eventi (incluse le prove scartate per 

i risultati del singolo evento). I punteggi 

peggiori verranno scartati come segue: 

- 1° scarto: al completamento della 5a prova 

- 2° scarto: al completamento della 10a prova 

- 3° scarto: al completamento della 15a prova 

- 4° scarto: al completamento della 20a prova 

- 5° scarto: al completamento della 25a prova 

- 6° scarto: al completamento della 30a prova 

- 7° scarto: al completamento della 35a prova 

• La classifica generale per l'assegnazione del 

Campionato Italiano J/70 sarà basata solo 

sull'evento di Malcesine considerando solo le 

barche con equipaggio interamente italiano. 

 

• For the J/70 National Italian Championship, only 

one (1) discard will be considered when more than 

five races have been completed. 

• The general classification of the ITALIAN J/70 CUP 

2018 will consist in the following regulation: 

✓ A boat not present at a single race, classified 

DNS, DNC, DNF, RAF, will be awarded one (1) 

additional point than the number of boats that 

have completed their registration for the 

event. 

✓ A boat not competing at a single event, will be 

assigned to each race held during that event 

one (1) additional point than the number of 

boats that have completed their registration 

for the event. 

✓ All the races completed in the individual 

events will be add (including the races 

discarded for the single event results). The 

worst scores will be discarded as follows: 

 - 1st discard: at the completion of the 5th race 

 - 2nd discard: at the completion of the 10th race 

 - 3rd discard: at the completion of the 15th race 

 - 4th discard: at the completion of the 20th race 

 - 5th discard:  at the completion of the 25th race 

 - 6th discard: at the completion of the 30th race 

 -7th discard: at the completion of the 35th race 

• The general classification for the assignment of the 

Italian J/70 Championship will be based only 

upon the Malcesine event considering the boats 

with only Italian crew. 

 

5.  PERCORSO - COURSE 

Il percorso sarà a bastone: bolina-poppa con lʼutilizzo 

di un cancello di poppa e di una boa offset in bolina. 

The course will be a windward-leeward course 

with the use of a leeward gate and an offset mark. 

 

6.  PREMI - AWARDS 

• Per ogni evento verranno premiate le prime tre 

barche nella classifica dell'evento ed i primi tre 

equipaggi Corinthian. 

• Per l’ITALIAN J/70 CUP 2018, verranno premiate le 

prime cinque barche della classifica generale e i 

primi tre equipaggi Corinthian. 

• Il primo equipaggio italiano del Campionato 

Italiano a Malcesine riceverà il titolo di Campione 

Italiano J/70. Il primo equipaggio italiano 

Corinthian del Campionato Italiano di Malcesine 

• For each event the top three boats in the event 

ranking and the first three Corinthian crews will be 

awarded. 

• For the ITALIAN J/70 CUP 2018, the top five boats 

of the general classification will be awarded and the 

top three Corinthian boats. 

• The first all Italian crew of the Italian Championship 

in Malcesine will be awarded the title of J/70 Italian 

Champion. The first all Italian Corinthian crew of 

the Italian Championship in Malcesine will be 



sarà premiato con il titolo di Campione Italiano 

Corinthian J/70. 

awarded the title of J/70 Italian Corinthian 

Champion. 

 

7. CONTROLLI DI STAZZA - MEASUREMENT 

• Tutti i concorrenti devono osservare le J/70 Class 

Rules. Le ispezioni a campione verranno eseguite 

prima della gara e durante l'evento. 

• Manufacturer Declaration (MD): 

A)  barche con Measurement Form (MF): il 

proprietario deve firmare la parte A del MF e 

inviare due copie del modulo compilato alla 

IJ70CA all'indirizzo:  

 IJ70CA  

 12900 Lake Ave., # 2001 

 Lakewood, Ohio 44107 (USA)  

 Per per ottenere la MD, compilare il modulo on 

line all'indirizzo 

http://www.j70ica.org/manufacturer-declaration 

B)  barche nuove o barche precedentemente prive 

di documenti senza Measurement Form: le 

barche devono prima pesate, i pesi correttori 

installati (se necessario) e i pesi correttori 

registrati da uno stazzatore della Classe. 

•  Non è possibile effettuare la prima stazza durante 

gli eventi, contattare gli stazzatori della Classe sul 

sito della classe www.j70.it per fissare un 

appuntamento. Quindi seguire il punto (A) per 

ottenere la MD. 

• All competitors should observe J/70 Class Rules. 

Random Equipment inspections will be carried 

out before the race and during the event. 

• Manufacturer Declaration (MD): 

A) boats with Measurement Form (MF): the 

owner shall sign part A of the MF and send 

two copies of the completed form to the 

IJ70CA at the address:  

 IJ70CA  

 12900 Lake Ave., # 2001 

 Lakewood, Ohio 44107 (USA)  

 In order to obtain the MD fill the form at 

http://www.j70ica.org/manufacturer-

declaration 

B) new boats or previously undocumented 

boats without a Measurement Form must 

first get the boat weighed, corrector weights 

installed (if needed) and the weight numbers 

recorded by a Class Measurer. 

• First measurements cannot be made during the 

events, contact the class Measurers on J/70class 

website www.j70.it in order to have an 

appointment. Then follow point (A) in order to 

get the MD. 

 

8.  INFO 

  J/70 Italian Class 

Via F.lli Ruffini, 10 

20123 Milano 

ITALIA 

www.j70.it 

info@j70.it 

 

Class Manager 

Giulia Albuzio 

giulia@j70.it 

+ 41 79 8508500 

+ 39 347 4235280 

Press Officer 

Silvia Gallegati 

+39 347 3450040 

  press@j70.it 

http://www.j70.it/
http://www.j70.it/


ALLEGATO 1 


