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La Fraglia Vela Desenzano A.s.d. e il Club Nautico Diavoli Rossi 
 

in collaborazione con 

 

                                                                                                

 
 

52° TROFEO “ ALTA VELOCITA’ ” 

Trofeo 84°fondazione gruppo ANMI 

 “STV Tito Malaguti” – Desenzano d/G 

18° TROFEO “FRANCESCO AGELLO” 

IX Prova Campionato Zonale ORC XIV Zona FIV 

Campionato Zonale Dolphin 81 
 

Con il patrocinio di 

 
Città di 

Desenzano del Garda 
 
 

DESENZANO DEL GARDA 
22 E 23 SETTEMBRE 2018 

 
 

BANDO DI REGATA 

 
1  AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 

La regata sarà organizzata dalla Fraglia Vela Desenzano Sede: Porto Maratona – Desenzano del 
Garda (BS)Tel. 0309143343 – Fax 0309124273 – E-mail: info@fragliavela.it   in collaborazione con il 
Club Nautico Diavoli Rossi, il Vela Club Desenzano, lo Yacht Club Parma e il Comitato XIV Zona FIV. 

 
 
 

mailto:info@fragliavela.it
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2 REGOLE 

     La regata sarà disciplinata applicando: 
2.1 Le Regole come definite nel World Sailing Racing Rules of Sailing in vigore; 
2.2 Per la classe Dolphin il regolamento di classe. 
2.3  Per le classi ORC l’Appendice “B” delle W.S.  Offshore Special Regulations. 
2.4 Per le classi ORC le Linee Guida Altura e il Regolamento Campionato Zonale ORC XIV Zona FIV in      

vigore. 
2.5 I mezzi della navigazione pubblica hanno la precedenza su tutte le altre imbarcazioni. 

 

3 PUBBLICITA’ 

La pubblicità è libera come da WS  Regulation 20. 
Alle imbarcazioni potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall’autorità organizzatrice. 
Le imbarcazioni italiane che espongono pubblicità propria dovranno essere in regola con la normativa 
federale per la pubblicità. 

 
4 ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI 

4.1 La regata è aperta alle imbarcazioni della classe Dolphin 81, Monotipo, e ORC con valido certificato        
di stazza 2018. 
4.2 Sarà ammessa una classe con un minimo di tre imbarcazioni regolarmente iscritte. 
4.3 Classi con meno di tre concorrenti potranno essere raggruppate a discrezione del Comitato  

Organizzatore in un raggruppamento in tempo reale 
4.4 I Concorrenti dovranno essere regolarmente iscritti alla FIV per l’anno in corso ed in regola con le  

prescrizioni sanitarie.  
4.5 Le barche eleggibili possono iscriversi entro le 17.00 del giorno 21 settembre presso la segreteria 

della Fraglia Vela Desenzano, presentando per ogni membro di equipaggio la tessera FIV in corso di 
validità e per ogni imbarcazione il certificato di stazza, la licenza di pubblicità se necessaria e 
l’assicurazione. 
 
Le iscrizioni dovranno essere inviate a mezzo fax (030-9124273) o via mail (info@fragliavela.it) 
tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito (www.fragliavela.it); il fax o mail di iscrizione dovrà 
pervenire presso la sede della FVD entro e non oltre le ore 17.00 di venerdi 21 settembre 2018 
accompagnato dalla copia del bonifico bancario attestante il pagamento della quota di iscrizione.  
Il bonifico bancario va compilato in base alle seguenti coordinate: 

 
     Intestazione: Fraglia Vela Desenzano 
     Banca: Banco di Brescia - Filiale di Desenzano del Garda 
     IBAN : IT19 Q035 0054 4600 0000 0009 841 
     Causale: Trofeo Alta Velocità - Nome Imbarcazione - Numero Velico. 

 
5 TASSA DI ISCRIZIONE 

Tassa di iscrizione:     
Classe Dolphin 81:  Euro 80,00 
Altre classi:                        . Euro 60,00 

      
6  PROGRAMMA 
       6.1 Per la classe Dolphin 81 la regata si svolgerà nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 

settembre con il seguente orario: 
Sabato 22 settembre: ore 14.00 segnale di avviso 1^ prova con percorso a bastone; a seguire 2^ 
prova. Seguirà aperitivo 
Domenica 23 settembre: ore 8,30 segnale di avviso 3^ prova con percorso costiero.  

6.2 Per tutte le altre Classi è’ prevista una regata con percorso costiero domenica 23 settembre 
con il Segnale di Avviso alle ore 8,30 

 
7 STAZZE 

Ogni barca dovrà consegnare un valido certificato di stazza. Inoltre controlli di stazza a campione 
potranno essere effettuati al termine della regata. 

 
8  LOCALITA’ 

Golfo di Desenzano ed acque limitrofe. 
 

mailto:info@fragliavela.it
http://www.fragliavela.it/
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9 PERCORSI 
      Per la classe Dolphin: percorsi a bastone e di tipo costiero. 

Per tutte le altre classi: percorso di tipo costiero: 
Desenzano – Punta San Sivino – Sirmione – Desenzano – Sirmione –  Desenzano   

 
10 SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 

Le Regola 44.1 e 44.2 sono modificate nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro che includa 
una virata ed un’abbattuta. 

 
11 PUNTEGGI 

Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’Appendice “A” del RRS W.S. in vigore. 
Per la classe Dolphin 81 la classifica finale sarà calcolata sulla somma dei risultati di tutte le prove 
disputate. 

 
12 PREMI 

12.1 Il Trofeo “Alta Velocità” verrà assegnato al vincitore in tempo reale della regata di domenica 23. 
12.2 Il Trofeo “Francesco Agello” verrà assegnato al vincitore della classe Dolphin 81. 
12.3 Il Trofeo “84° fondazione gruppo ANMI STV Tito Malaguti – Desenzano d/G” sarà assegnato al 

vincitore della classe ORC overall. 
12.4 Per le classi ORC saranno assegnati i premi ai primi tre classificati nella classifica overall in tempo  

compensato, e ai primi tre di ogni categoria in tempo compensato in ragione di un premiato ogni tre 
imbarcazioni iscritte. 
Per la classe Dolphin 81 verranno premiati i primi 5 classificati e il primo timoniere/armatore 
Premi ai primi tre classificati per le classi monotipo. 

12.5 Le premiazioni si svolgeranno dopo l’esposizione delle classifiche presso la sede del circolo. 
Seguirà pasta party per tutti i concorrenti. 

 
13 RESPONSABILITA’ 

I Concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e sotto la loro personale responsabilità, a tutti 
gli effetti secondo quanto stabilito dalla Regola Fondamentale n. 4. 
L’Ente Organizzatore, i Comitati, le Associazioni delle Classi ammesse, i loro dirigenti, membri e 
volontari non si assumono responsabilità alcuna per danni e/o perdite a cose e/o persone, sia in acqua 
sia a terra, provocati o subiti o comunque conseguenti la partecipazione a questa regata; quanto indicato 
nel  bando, nelle istruzioni di regata o nei comunicati non limita in alcun modo, né riduce la completa ed 
illimitata responsabilità dei regatanti, essendo essi gli unici e soli responsabili della decisione di 
partecipare alla regata e della conduzione delle imbarcazioni su cui sono imbarcati. 

 
14 ASSICURAZIONE 

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un 
massimale di almeno 1.500.000 euro o equivalente per manifestazione. 

 


