
 

  
 

Fraglia Vela Desenzano 
         Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
Con il Patrocinio di 

 
Città di 

Desenzano del Garda 

 

29° CIMENTO INVERNALE 2019/2020 

23° SANTARELLI DAYS 
 

BANDO DI REGATA 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
Il Cimento Invernale sarà organizzato dalla Federazione Italiana Vela che delega la Fraglia Vela Desenzano 

ASD. Sede: Porto Maratona – Desenzano del Garda (BS) -  Tel. 0309143343 – Fax 0309124273 – E-mail: 

info@fragliavela.it  

REGOLE 
Il Cimento Invernale sarà disputato applicando: 

 Le Regole come definite nel World Sailing Racing Rules of Sailing in vigore. 

 I regolamenti di classe (eccetto per quanto modificato dalle istruzioni di regata), 

 Per le classi ORC l’Appendice “B” delle W.S.  Offshore Special Regulations. 

 Per le classi ORC le Linee Guida Altura 2019 della XIV Zona FIV 

 Il presente bando di regata, le istruzioni di regata e le eventuali successive comunicazioni. 

 I battelli di navigazione della Navigarda hanno la precedenza. 

PUBBLICITA’ 
La pubblicità è libera come da Regulation 20. I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della licenza 

FIV. 
ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONE   
Il Cimento è aperto a tutte le barche delle classi :  

ORC - DOLPHIN 81 - METEOR - MONOTIPI 

Sarà ammessa una classe con un minimo di cinque imbarcazioni regolarmente iscritte. 

Le imbarcazioni che non raggiungessero il numero minimo per fare classe o non in possesso di regolare 

certificato di stazza ORC verranno inserite in una classe in tempo reale a insindacabile giudizio del Comitato 

Organizzatore. 

Le barche eleggibili possono iscriversi completando il modulo, da  inviare (via e-mail o fax) o consegnare  

entro le ore 13:00 dell’ 10 novembre accompagnato dalla copia del bonifico bancario attestante il 

pagamento della tassa di iscrizione.  

In caso di iscrizione tardiva la tassa di iscrizione verrà aumentata del 20%. 

Il bonifico va compilato in base alle seguenti coordinate: 

 Istituto di Credito: UBI BANCO DI BRESCIA Ag. di Desenzano del Garda 

 Beneficiario:  FRAGLIA VELA DESENZANO 

 IBAN:   IT 23 D 03111 54460 0000 0000 9841 

 Causale :  specificare Nome Barca - nr. Velico – Classe 
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TASSA DI ISCRIZIONE 
Tassa d’iscrizione:  €  250,00 Dolphin 81    €  80,00 per ogni singola regata 

€  170,00 ORC e Monotipi ≤ mt. 7,50   €  55,00 per ogni singola regata  

   €  240,00  ORC e Monotipi › mt.7,50  €  75,00 per ogni singola regata 

PROGRAMMA 
Il Cimento Invernale si svolgerà nel golfo di Desenzano del Garda nelle seguenti giornate: 

17  novembre 2019 –  1 dicembre 2019 – 12 gennaio 2020 – 26  gennaio 2020 

Il primo segnale di avviso della prima prova del 17 novembre sarà esposto alle ore 10:00. 

L' orario di partenza delle prove successive a quelle del 17 novembre sarà esposto all'albo ufficiale entro il 

tempo limite per la presentazione delle proteste di ogni giornata. 

In mancanza di tale comunicato l'orario di partenza sarà alle ore 10.00 

ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dal 15 novembre presso la Segreteria del Circolo Organizzatore. 

LOCALITA’ 
L’area di regata sarà allestita nello specchio d’acqua antistante il comune di Desenzano del Garda. 

PERCORSO 
I percorsi saranno a Bastone. 

In considerazione delle condizioni meteo marine, il Comitato di Regata potrà predisporre un percorso 

costiero. 

PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 
Verrà usato il sistema del punteggio minimo, come da appendice A del Regolamento di Regata. 

Per le classi ORC le classifiche delle singole prove verranno stilate secondo quanto previsto dalle Linee 

Guida Altura 2019 della XIV Zona FIV 

E’ necessario che sia stata completata una prova per costituire una serie. 

Quando venissero completate da  cinque a otto prove,  il punteggio della serie di una barca sarà la somma di 

tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le prove, escludendo la peggiore. 

Quando venissero completate nove o più prove, il punteggio della serie di una barca  sarà la somma di tutti i 

punteggi da essa conseguiti in tutte le prove escludendo le due peggiori. 

PREMI 
Premi ai primi tre classificati di ogni classe, in ragione di uno ogni tre imbarcazioni iscritte.    

Per la classe Dolphin verrà premiato anche il primo timoniere/armatore 

La premiazione si svolgerà presso la sede della Fraglia Vela Desenzano il 26 gennaio 2020 dopo la  

compilazione delle classifiche finali.  

CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA 
I concorrenti prendono parte alla manifestazione Cimento Invernale a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 

4,”Decisione di partecipare alla Regata”. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per 

danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a causa della manifestazione 

prima, durante o dopo la stessa. 
ASSICURAZIONE 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere coperte da assicurazione RC in corso di validità con un massimale di 

almeno 1.500.000 di euro per incidente.  

MANIFESTAZIONI COLLATERALI 
Al termine di ogni giornata, presso la sede sociale verrà offerto a tutti i concorrenti un “meeting eno-

gastronomico”. 
 

 

 


