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                               Lega Navale Italiana 
                                        Sezione Brescia Desenzano 

 
                                 19-20 OTTOBRE 2019 
 
                    Match Race –Champions Cup Dolphin81 

                                       

 

                        BANDO DI REGATA 

 
1. ENTE ORGANIZZATORE 
LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE BRESCIA DESENZANO 
Lungolago Cesare Battisti 134 
25015 – Desenzano del Garda 
Tel: 030 9120310 – Fax: 030 9120310 mail lni.bresciadesenzano@gmail.com 
2. LOCALITA’ 
Golfo di Desenzano 
3. GRADO DELLA MANIFESTAZIONE 
La manifestazione non è graduata. 
4. PROGRAMMA 
Il programma previsto è il seguente (salvo variazioni) : 
19 Ottobre  9.00 - 12.00 Perfezionamento Iscrizioni 

             10.30 Skippers Meeting con C.d.R. e Arbitri 
13.00 1° Segnale di Attenzione 

20 Ottobre   vedi comunicato prove 
 al termine delle regate  Ristoro e Premiazione 

Salvo autorizzazione dell’Ente Organizzatore la presenza allo Skipper Meeting è obbligatoria. 
Non potrà essere dato il segnale di Attenzione dopo le ore 16.30 di domenica. 
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5. AMMISSIONE 
Sono ammesse tutte le imbarcazioni Dolphin 81 fino al raggiungimento delle 6 e regolarmente iscritte alla 
Classe. le vele da utilizzare saranno : RANDA, GENOA, JIB + GENNAKER 
6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione di € 100,00 
Le iscrizioni potranno essere fatte in segreteria o inviate a mezzo fax  allo 030 9120310 o via e-mail  a 
lni.bresciadesenzano@gmail.com tramite l’apposito modulo scaricabile: 
- sul blog:  http://leganavaleitalianabresciadesenzano.blogspot.it 
- sul sito:   www.leganavaledesenzano.it; 
il fax o la e-mail di iscrizione dovrà pervenire presso la sede della LNI Brescia Desenzano entro e non oltre 
le ore 18.00 di 18/10/2019 accompagnato dalla copia del bonifico bancario attestante il pagamento della 
quota di iscrizione. L’iscrizione deve essere perfezionata entro le ore 12.00 del 19/10/2019 
l bonifico bancario va compilato in base alle seguenti coordinate: 
Istituto di Credito: BTL – BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO – AG. DI POZZOLENGO 
Beneficiario: LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE BRESCIA DESENZANO 
IBAN IT 24 M 08735 55020 068000550595 
Causale: specificare Nome Imbarcazione + Numero Velico 
 
L’iscrizione sarà perfezionata tramite registrazione presso la Segreteria della LNI Brescia 
Desenzano presentando per ogni membro di equipaggio la tessera FIV con relativa visita medica in corso di 
validità, per ogni imbarcazione un Certificato di Assicurazione con copertura assicurativa come da normativa  
Il Comitato Organizzatore si riserva comunque facoltà di accettare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali 
iscrizioni giunte dopo il termine temporale di cui sopra; in tal caso la quota di iscrizione sarà incrementata del 
50%. 
7. REGOLE 
La manifestazione sarà disputata seguendo: 
a) Le regole come definite nella vigente edizione del Regolamento di Regata inclusa l’appendice C 
b) La Normativa Federale in vigore. 
8. IMBARCAZIONI E VELE 
La manifestazione sarà disputata con le imbarcazioni degli stessi Armatori/Charteristi. 
9. EQUIPAGGIO INCLUSO SKIPPER 
a) Gli equipaggi dovranno essere composti da 5 persone (incluso lo skipper). Tutti i componenti iscritti 
dovranno partecipare a tutte le prove. 
b) Lo skipper designato dovrà restare al timone dell’imbarcazione per tutto il tempo delle regate, salvo casi di 
emergenza  
c) Quando un componente iscritto dell’equipaggio non è in grado di proseguire nella manifestazione il Capo 
Arbitro può autorizzare una sostituzione, una sostituzione temporanea o altro. 
La sostituzione non potrà avvenire con un membro di altro equipaggio ancora impegnato nella 
manifestazione. 
10. FORMATO DELLA MANIFESTAZIONE 
Il formato della manifestazione sarà deciso dal capo arbitro in funzione degli skippers iscritti. 
11. PERCORSO 
Il percorso sarà: P – bolina – poppa – bolina – poppa – A 
Le BOE dovranno essere lasciate tutte a dritta  tranne quella di partenza 
L’area di regata prevista sarà quella antistante la base nautica  
12. PUBBLICITA’ 
a) La pubblicità è ammessa in base al regolamento di classe. 
b) Ad ogni imbarcazione sarà richiesto di esporre pubblicità se previsto dal Comitato Organizzatore. 
c) Ai concorrenti potrebbe essere richiesto di indossare l’abbigliamento o il marchio di uno sponsor alle 
manifestazioni ufficiali. 
d) Alle imbarcazioni non è concesso il diritto di protestare per infrazioni a qualsiasi regola riguardante la 
pubblicità (modifica alla RRS). 
13. PREMI 
Saranno premiati i primi 3 equipaggi classificati. 

mailto:lni.bresciadesenzano@gmail.com


 
Sede legale: Via Cipro, 70 - 25124 BRESCIA 

Ufficio e Base Nautica: Lungolago Cesare Battisti 134 – 
25015 Desenzano d/G. (BS) - Tel.  0309120310  Cell. 3407711483 

c.fiscale 98014350171  p.iva 02553650983 

RESPONSABILITA’ 
Tutti coloro che prendono parte alla manifestazione lo fanno a loro rischio e pericolo. 
Il Comitato Organizzatore, i suoi associati ed i suoi dipendenti declinano ogni responsabilità per perdita, 
danno, ferita od inconveniente che possa derivare a persone e/o cose come conseguenza della 
partecipazione ad essa. 
14. ASSICURAZIONE 
Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da una valida assicurazione per responsabilità verso terzi, con 
una copertura minima di € 1.500.000 per manifestazione o equivalente, di cui dovrà dare prova esibendo il 
relativo certificato. 
 
 
15. ATTIVITA’ a TERRA 
 
 
 
17. WEBSITE 
Aggiornamenti periodici, logistica, accoglienza e ultime notizie disponibili ai seguenti indirizzi internet: 
www.leganavaledesenzano.it  
18. LOGISTICA 
Riferimento L.N.I Brescia-Desenzano 
Hotel Nazionale – tel. 030 9158555 www.hotelnazionaledesenzano.it 
Bed & Breakfast: 
B&B Margherita – tel. 331 9956470 -333 405977 Ristorante 
 
 
 
 

     Con il Patrocinio di:                       Con la collaborazione di: 
 

      

    

    Città di Desenzano del Garda  

     ASSESSORATO ALLO SPORT 
    

 

 
 

                SPONSOR TECNICO                                        MAIN SPONSOR 
 

 
 
 

http://www.leganavaledesenzano.it/
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