
  
   

    

 
 
 
 
 

 
20° CAMPIONATO OPEN PER ARMATORI TIMONIERI 

      
 
 
  
  

   
Monotipi, Asso 99*, Dolphin 81*, H22*, Protagonist 750* 

GARGNANO - LAGO DI GARDA - ITALIA 
19-20 MAGGIO 2018 

 
BANDO DI REGATA 

1. ORGANIZZAZIONE:  
Circolo Vela Gargnano soc. coop. dilett.- Lago di Garda - Italia 

      Via Co. A. Bettoni, 23 - 25084 Gargnano (BS) Tel 0365/71433  
      E-mail: info@centomiglia.it     www.centomiglia.it  
       & 

Yacht Club Cortina d'Ampezzo, Via Roma, 62 - 32043 Cortina d'Ampezzo (BL) 
tel: +39 0376 367302 - fax: +39 0376 326573 
E-mail: segreteria@yachtclubcortina.it      www.yachtclubcortina.it 

 
2. CLASSI AMMESSE: tutti i monotipi a chiglia fissa con LFT > 6.00 mt. con almeno cinque partecipanti 

e secondo le modalità previste nello specifico Regolamento del Campionato in accordo con la relativa 
Associazione di Classe. Prove valide per campionati zonali di classe secondo i relativi calendari. 

 
3. REGOLAMENTI: La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata 

2017-2020 (RRS) e dal Regolamento del Campionato edito dal CVG; 
Per le classi non riconosciute FIV è stata concessa la deroga dal Comitato della 14^ zona. 

 
4. PUBBLICITA’: La pubblicità è libera in conformità alle regole di classe. E’ fatto obbligo ad ogni 

concorrente di esporre eventuale pubblicità promossa dal C.O. nei limiti e posizioni  previste dal 
Codice della Pubblicità. 

          
5. AMMISSIONE: sono ammessi a partecipare tutti i concorrenti regolarmente iscritti alla F.I.V. per l’anno 

in corso e secondo i limiti di qualifica “amatoriale ed armatoriale” previsti nello specifico Regolamento 
del Campionato edito dal Comitato Organizzatore.  
Un’apposita Commissione del C.O. con un eventuale rappresentante della Classe interessata 
verificherà e valuterà insindacabilmente le qualifiche degli atleti e la corrispondente ammissione al più 
opportuno raggruppamento. 

 
6. RAGGRUPPAMENTI: secondo il Regolamento del Campionato: 
• Armatori Timonieri di Cat. A (amatoriale) che concorreranno all’assegnazione dei Titoli e ai quali 

potrà essere richiesto di esporre segnali distintivi con bandiera sullo strallo di poppa e/o adesivi di prua 
forniti dal C.O. come indicato nelle I. R. 

• Open i timonieri e/o equipaggi non rispondenti ai requisiti del Campionato (senza segnali distintivi) che 
potranno essere ammessi o meno a discrezione del C.O. con classifica separata e non concorreranno 
per l’assegnazione dei Titoli. 

 
7. ISCRIZIONI: dovranno pervenire al Comitato Organizzatore  

    - entro le ore 18.00 di venerdì 18 maggio  (iscrizione)  
      - entro le ore 11.00 di sabato 19 maggio  (perfezionamento). 

completando il modulo di iscrizione pubblicato sul sito www.centomiglia.it. 
 

E’ possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario Iban IT52Z0873554550057000401950 
indicando con precisione nella causale: la classe alla quale appartiene l’imbarcazione (es: Protagonist, 
ecc…), n. velico (es: ITA XY), nome dell’imbarcazione (si prega di seguire l’ordine indicato). 



  
   

    

 Quota di iscrizione:  
€ 60,00 per imbarcazioni fino a mt. 7,00 + offerta libera “Progetto Uganda: missione possibile” 
€ 70,00 per imbarcazioni fino a mt. 8,99 + offerta libera “Progetto Uganda: missione possibile” 
€ 80,00 per imbarcazioni oltre i mt. 9,00 + offerta libera “Progetto Uganda: missione possibile” 
 

LA VELA SOLIDALE “PROGETTO UGANDA: MISSIONE POSSIBILE” 
Il CvG si fa portavoce del “progetto Uganda”, 
un’importante e significativa iniziativa di solidarietà, 
mondialità e cittadinanza attiva, promossa e sostenuta 
congiuntamente dall’Istituto Comprensivo di Gargnano 
e dal Padri Comboniani di Limone sul Garda.  
La raccolta fondi sarà finalizzata alla realizzazione di 
panche e tavoli per la mensa scolastica utilizzata dai 
bambini della scuola primaria di Kasaala. 
Per i dovuti approfondimenti si rimanda all’informativa 
pubblicata in corrispondenza del link “bando di 
regata”. Contiamo sulla Vostra generosità e sensibilità! 

 
I partecipanti dovranno presentare il rispettivo certificato di stazza o dichiarazione di conformità e 
fornire su richiesta tutti gli elementi necessari alla qualifica della loro Categoria d’atleti e di quella dei 
membri del loro equipaggio, come definito nell’apposito Regolamento del Campionato. 

 
8. ALAGGI  

Gli alaggi sono esclusi dalla tassa d’iscrizione. Per alaggi al porto vecchio contattare direttamente 
la segreteria del Circolo al numero 0365 71433 (entro le ore 12.00 di venerdì); e-mail 
info@centomiglia.it oppure inviare un messaggio al numero 3355217330. 

 
9 PERCORSI: bastone nelle acque antistanti il Comune di Gargnano e Tignale, comunque secondo 

quanto specificato nelle istruzioni di regata. 
 

10 PROGRAMMA: il Campionato è previsto in 5 prove      
 - 19 maggio   3 prove  Segnale di Avviso 1a prova h. 13.00. 

      - 20 maggio   2 prove            Come da orario esposto all’Albo dei Comunicati  
 Sabato19 maggio alle ore 11.00 è previsto uno skipper meeting del C.d.R. in sala giuria. 

Non verranno date partenze dopo le ore 16.00 di domenica. 
Il Titolo sarà assegnato con almeno una prova valida disputata. 

Un momento di ristoro è previsto al rientro delle regate della domenica.  
 

11 CLASSIFICHE: In ottemperanza alla regola 90.3 usando il punteggio minimo, con una prova di scarto 
al raggiungimento della quarta prova (con tre prove o meno nessuno scarto). 

 
12 PREMI E TITOLI: Titoli e Trofei come da Regolamento del Campionato; altri premi speciali e/o di 

classifica in proporzione del numero dei partecipanti con un minimo di 5 imbarcazioni iscritte per 
ciascuna classe. Le premiazioni si svolgeranno dopo l’esposizione delle  classifiche. 

 
13 ISTRUZIONI DI REGATA: Saranno disponibili al perfezionamento dell’iscrizione.  

. 
14 SISTEMA DI PENALIZZAZIONE: A modifica delle RRS 44.1 per infrazioni alle regole della parte II 

sarà applicata la penalizzazione di un giro. 
 
15  RESPONSABILITA’: Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non assumono 

alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose sia in acqua che in 
terra prima, durante e dopo la regata in conseguenza delle regate stesse. I concorrenti partecipano alle 
regate a loro rischio e pericolo e sotto la personale responsabilità e di chi esercita la patria 
responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partire o continuare la 
regata. Si fa pure specifico riferimento alle regole fondamentali del R.R. WS in vigore. In caso di ritiro è 
fatto obbligo di avviso tempestivo al C.O. 

 
16 ASSICURAZIONE: Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di 

validità con un massimale di almeno Euro 1.500.000,00. 
 

17 AUTELA DI NAVIGAZIONE: è fatto obbligo a tutti i partecipanti, in base alle leggi e normative vigenti, 
di non intralciare la navigazione del servizio pubblico con particolare attenzione in prossimità dei porti. 



 

 1 

SUM DOLOR SIT 
L’Istituto Comprensivo di Gargnano ha avviato già 
da tempo molteplici attività formative rivolte a 
studenti e docenti su importanti temi, quali 
solidarietà, mondialità e cittadinanza attiva. 

Recentemente Pierpaolo Monella - Padre Comboniano 
che opera a Limone s/G - ha promosso un proficuo 
contatto tra il nostro Istituto e il Campus di Kasaala, 
realtà scolastica che seppur consolidata in base agli 
standard locali, evidenzia ancora importanti necessità 
primarie. 

La spinta principale che ci ha motivato nella stesura del 
progetto è stata la consapevolezza di voler accrescere 
la formazione glocal dei nostri studenti. Partire dalla 
realtà scolastica locale, proiettare gli studenti in un 
futuro che li possa vedere sempre più inseriti in un 
contesto culturale e geografico globale, sensibilizzarli 
all’incontro di altre culture oltre che all’uso 
consapevole delle risorse materiali e finanziarie, è 
questa l’esperienza significativa e stimolante che 
intendiamo realizzare. 

A seguito di una serie di incontri con i vari soggetti 
coinvolti e dopo aver valutato la concreta possibilità di 
riuscita, abbiamo strutturato un progetto 
pluridimensionale che illustriamo in maniera sintetica 
nella pagina seguente.  

 

 

 

Uganda: missione possibile 
 

Educazione alla mondialità e al risparmio 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO PADRI COMBONIANI 

L’Istituto Comprensivo di 
Gargnano 

 

Avvia un progetto di 
mondialità e solidarietà di 

istituto. 

Individua 15 ambasciatori tra 
gli studenti delle sue 5 scuole 

medie. 

Il campus scolastico di 
Kasaala (Uganda) 

 

Provvede a realizzare tavoli e 
banchi per la mensa scolastica. 

Accoglie  per 10 giorni i 15 
ambasciatori. 

 

I Padri Comboniani 

 
Il progetto è coadiuvato dai 

Padri Comboniani di Limone 
s/G e di Kasaala (Uganda). 

 
 
 

AMBASCIATORI 
Gli alunni della scuola, 
adeguatamente formati, 
avranno il compito di 

raccogliere 
testimonianze in Italia 

e Uganda. 

 
SOLIDARIETÀ 

Le 13 scuole afferenti 
all’Istituto 

comprensivo di 
Gargnano 

provvederanno alla 
raccolta fondi per la la 

realizzazione della 
mensa scolastica di 

Kasaala 

SALA MENSA 
Gli alunni del 

Campus di Kasaala 
provvederanno alla 

realizzazione di 
tavoli e panche. 

13 

15 
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OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 
 

Obiettivo 
Acquisto di almeno 60 tavoli con panche per la mensa della scuola primaria di Kasaala. Arredi che saranno 
costruiti dagli studenti della Scuola Superiore annessa al Campus. 
 

Obiettivi formativi 
9 Condivisione di un progetto unico di Istituto (scuola su 3 indirizzi scolastici e 5 comuni). 
9 Educazione alla mondialità anche con la collaborazione con i Padri Comboniani di Limone s/G. 
9 Educazione al risparmio e all’uso consapevole del denaro. 
9 Sviluppo di competenze di progettualità. 
9 Capacità di diffondere sul territorio le esperienze acquisite anche attraverso la collaborazione con gli 

enti locali. 

CAMPUS  SCOLASTICO  DI  KASAALA 

                                                   

                                         

 

 

Il Campus è formato da una Primary school della durata 
di sette anni, da una Secondary  School della durata di 6 
anni (4 + 2)  e da una Technichal School della durata di 
un biennio,  che orienta al lavoro gli studenti nei settori: 

Meccanica, Costruzioni Edili e Falegnameria. 

Il complesso scolastico è frequentato da circa mille 
studenti dai 6 ai 18 anni e racchiude al proprio interno 
alloggi per i docenti e un convitto femminile gestito da 
Suore. 

Le lezioni sono svolte in lingua inglese, che unitamente 
allo Swahili, è la lingua ufficiale dell’Uganda. 

 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE 
 

¾ Formazione extrascolastica per il gruppo di “ambasciatori”: 
- Corso di inglese. 
- Corso di fotografia. 
- Corso di scrittura creativa e digitale. 

¾ Raccolta fondi tramite attività varie (organizzazione eventi, vendita 
di oggetti/manufatti). 

¾ Attività formative alla mondialità e all’uso consapevole delle risorse 
per tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo. 

¾ Viaggio di 10 giorni e attività didattiche all’interno della scuola di 
Kasaala in Uganda, con alloggio nel Campus. 

¾ Disseminazione dell’esperienza da parte degli “ambasciatori” in tutti 
gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo di Gargnano. 

¾ Convegno di restituzione al territorio. 
 
1) Formazione extrascolastica per il gruppo di ambasciatori: 
- Corso di inglese. 
- Corso di fotografia. 
- Corso di scrittura creativa e digitale. 

2) Raccolta fondi di Istituto tramite attività varie (organizzazione eventi,  
vendita di manufatti). 
3) Attività formative alla mondialità e all’uso consapevole delle risorse per 
tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo. 
4) Viaggio di 10 giorni e attività didattica all’interno della scuola di Kasaala 
in Uganda, con alloggio all’interno del Campus. 
5) Disseminazione dell’esperienza da parte degli “ambasciatori” in tutti gli 
ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo di Gargnano. 
6) Convegno di restituzione al territorio. 
 
 
 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 
Marialuisa Orlandi        (Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo).                
Lorenza Bonandini       (Docente dell’Istituto Comprensivo di Gargnano). 
Pierpaolo Monella        (Padre Comboniano di Limone s/G). 
Massimo Campanardi  (Promotore di progetti solidali in Africa). 
 
Massimo campanardi (consulente esterno)  
 
DESTINATARI 
 
Per l’esperienza a Kasaala – 
Delegazione di 15 alunni delle scuole 
Secondarie di Primo Grado (scuole 
Medie) di Limone s/G, Gargnano, 
Tignale, Tremosine s/Garda e 
Toscolano Maderno 
 
Per la raccolta fondi pro Uganda – tutti 
gli ordini di scuola dell’Istituto 
(Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo Grado dei 5 Comuni afferenti 
all’IC Gargnano 

 Respondabili del Progetto:  
 
Marialuisa Orlandi (DS DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ) LORENZA 
BONANDINI (DOCENTE DELL’IC) 

DESTINATARI 
 
Per la raccolta fondi pro Uganda: 
tutti gli ordini di scuola dell’Istituto 
(Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo Grado)  dei 5 Comuni afferenti 
all’I.C. Gargnano. 
 
Per l’esperienza a Kasaala: 
Delegazione di 15 studenti delle 
Scuole Secondarie di Primo Grado 
(Scuole Medie) di Gargnano, Limone 
s/G, Tignale, Toscolano-Maderno e 
Tremosine s/Garda. 
 
 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE            da ottobre 2017 a giugno 2019 




