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CIRCOLO VELA GARGNANO - LAGO DI GARDA
24/25 APRILE 2021

BANDO DI REGATA
“I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di
contenimento e contrasto della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della
Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire nella consapevolezza che eventuali
comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni, saranno rilevati e denunciati agli
organi competenti da parte del Comitato Organizzatore.”
1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
La FEDERAZIONE ITALIANA VELA che delega:
il Circolo Vela Gargnano - Lago di Garda – Italia – Via Conte Bettoni 23 - 25080 Bogliaco (BS)
Tel 0365/71433 E-mail: info@centomiglia.it www.centomiglia.it
in collaborazione con
il Circolo Nautico Diavoli Rossi – Lago di Garda – Italia – 25015 Desenzano del Garda (BS) Tel
030/9119310 – 3394937883.
2 REGOLE
1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata 2021- 2025
1.2 Si applicheranno le Norme FIV per l'Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia,
comprese le sue Prescrizioni e la Normativa per la Vela d’Altura.
1.3 Per le classi ORC si applicheranno il Regolamento Campionato Zonale Altura XIV Zona FIV e
le relative linea guida
1.4 [DP NP] Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE
SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione in vigore – da qui in avanti
indicato come “PROTOCOLLO”; la penalità per una infrazione al Protocollo potrà essere
minimo del 20% sino alla squalifica, a seconda della gravità dell’infrazione commessa. La
percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca in tutte le prove di
giornata in cui è stata commessa l’infrazione, oppure rispetto alla posizione acquisita nella
giornata più prossima a quando è stata commessa l’infrazione.
1.5 I mezzi della navigazione pubblica hanno la precedenza su tutte le altre imbarcazioni.
3 PUBBLICITA’
La pubblicità è libera come da regole di classe.
E’ fatto obbligo ad ogni concorrente di esporre eventuale pubblicità promossa dal C.O.
La pubblicità è ammessa in conformità alla WS Regulation 20. Le barche interessate dovranno
presentare la licenza FIV per la pubblicità per l’anno 2021.
4 ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI
4.1 La regata è aperta a tutte le imbarcazioni delle classi Dolphin 81, Protagonist e ORC. Le
imbarcazioni Dolphin 81 e Protagonist dovranno essere in regola con l’iscrizione alla propria
classe di appartenenza: le imbarcazioni ORC dovranno presentare certificato di stazza ORC per
l’anno in corso.
4.2 Le barche eleggibili possono iscriversi entro le 12.00 di venerdì 23 aprile e perfezionare
l’iscrizione entro le ore 11.00 di sabato 24 aprile.
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Le iscrizioni dovranno essere effettuate unicamente tramite l’App My Federvela o da web
all’indirizzo http://iscrizionifiv.it entro le ore 12.00 di venerdì 23 april. Non saranno accettate
iscrizioni effettuate su moduli cartacei. E’ possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario (IBAN IT97J0311155311000000001311) indicando con precisione nella causale: classe
alla quale appartiene l’imbarcazione (es: Protagonist/Dolphin, ecc…), n. velico (es: ITA XY),
nome dell’imbarcazione, regata velica per la quale viene effettuato il pagamento (si prega di
seguire l’ordine indicato).
4.3 Tutti i componenti degli equipaggi italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV, per
l'anno in corso ed in regola con le disposizioni sanitarie.
4.4 Tutte le imbarcazioni dovranno essere in regola con la copertura assicurativa RC secondo
normativa FIV (copertura minima € 1.500.000) per l’intera durata della manifestazione. La copia
della polizza assicurativa dovrà essere esibita al momento del perfezionamento dell’iscrizione
5 ALAGGI
Gli alaggi sono esclusi dalla tassa d’iscrizione. Per alaggi al porto vecchio contattare il Circolo Vela
Gargnano (036571433).
Per servizio alaggi al porto nuovo contattare la Marina di Bogliaco al numero 0365 72575.
6 CLASSIFICAZIONE
Omesso
7 TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione per le due giornate di regata è di € 70,00.
(€ 40,00 per la singola giornata)
8 PROGRAMMA
Sabato 24: primo segnale d’avviso ore 13.30 (regate a bastone)
Domenica 25: segnale d’avviso ore 9.00 (regata lunga)
9 STAZZE
Ogni barca dovrà consegnare un valido certificato di stazza. Inoltre controlli di stazza a campione
potranno essere effettuati al termine della regata.
10 LOCALITA’
Sabato 24: regate a bastone nel numero massimo di due
Domenica 25: regata lunga con percorso compreso nell’area tra Bogliaco e Campione.
11 ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili sulla pagina web del Club e sulla App MyFedervela.
12 PERCORSI
Come meglio specificato nelle Istruzioni di Regata
13 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.
14 PUNTEGGIO PREMI
Verrà usato il punteggio minimo.
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Non si dovranno apportare modifiche al punteggio di una prova o serie risultanti da azioni, incluse
la correzione di errori, avviate più di 72 ore dopo il tempo limite per le proteste per l’ultima prova
della regata o della serie (inclusa una serie di una sola prova).
Per le classi ORC le classifiche verranno calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento
Campionato Zonale Altura 2021
Verranno assegnati altri premi in proporzione al numero dei partecipanti con un minimo di 5
imbarcazioni iscritte per ciascuna classe.
Le premiazioni si svolgeranno al termine della regata.
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.S. W.S. in
vigore. In caso di ritiro è fatto obbligo di avviso tempestivo al C.O.
.
16 CAUTELA 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.

