
                                                                                             

                         

                                                                                                                         

 

 

                                    

                                                        TROFEO ACQUAFRESCA 2019 

27-28 Aprile 2019 

   BANDO DI REGATA 
  
                  RREEGGAATTAA  ZZOONNAALLEE  RRIISSEERRVVAATTAA  AALLLLEE  CCLLAASSSSII  ::  
              PPRROOTTAAGGOONNIISSTT  77,,5500    --    DDOOLLPPHHIINN8811  --  AASSSSOO9999    

 

Autorità Organizzatrice: 
 
L’ associazione Acquafresca Sport Center ( denominata successivamente ASC) – con sede in loc. Acquafresca n. – 
37010 Brenzone Sul Garda ( Vr) tel. 045 7420575 - fax 045 7420770 –  
e-mail info@circoloacquafresca.it-www.circoloacquafresca.it sotto l’egida della Federazione Italiana Vela. 
 

 

1. REGOLE 
1.1 La regata sarà disciplinata applicando: 
 le Regole come definite dal Regolamento di Regata in vigore (RRS) 
 La Normativa Federale Fiv 2017 per la Vela d’Altura 
1.2 Saranno applicate le prescrizioni F.I.V. 

 
2. PUBBLICITA’ 
2.1 La pubblicità è libera  come da Normativa FIV in vigore in conformità alla W.S. regulation 20 . 
2.2 Può essere richiesto di esporre sullo scafo adesivi pubblicitari forniti dal Comitato Organizzatore. 

 
3. CLASSI AMMESSE 
3.1 La regata zonale è aperta alle imbarcazioni delle classi : PROTAGONIST 7.50, DOLPHIN81 e ASSO 99. La 

regata verrà disputata con un minimo di 5 imbarcazioni iscritte per classe   
 Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in possesso di tessera F.I.V. per l’anno 2019 con visita medica in 

corso di validità. 
 I concorrenti non italiani dovranno essere in regola con le norme previste dalle rispettive autorità nazionali. 
3.4 I concorrenti dovranno pre iscriversi per motivi organizzativi di cui sotto, attraverso il sito   

www.circoloacquafresca.it  entro il  25 APRILE 2019 utilizzano lo specifico programma. 
3.5 Ogni imbarcazione iscritta dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità per tutta la durata della 

manifestazione, con un massimale di almeno € 1.500.000,00 o equivalente. Copia della polizza dev’essere 
esibita al momento della registrazione. 

 

4. TASSA DI ISCRIZIONE 
4.1 La tassa di iscrizione è fissata in € 80,00 per Protagonist 7,50 e Dolphin81; 100,00 per Asso 99 .          
4.2 Il pagamento andrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato ad Acquafresca Sport Center IBAN 

IT73T0359901899080168516658 acceso presso la Cassa Rurale Alto Garda Filiale di Castellettto di Brenzone 
intestato ad Acquafresca Sport Center, indicando nella causale : Trofeo Acquafresca 2019 ,  la classe, il  
numero velico e il nome del timoniere, ed inviando a mezzo mail ( info@circoloacquafresca.it ), copia della 
distinta di pagamento. 

4.3 Il perfezionamento delle iscrizioni  potrà essere effettuato presso la segreteria della ASC dalle ore 09.00 alle ore 
11.30 del 27 aprile 2019. 

 

5. PROGRAMMA 
5.1 La regata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante la ASC 
5.2 Saranno disputate un totale  di 5 prove con un massimo di 3  giornaliere 
5.3 Sabato 27 : perfezionamento delle iscrizioni dalle ore 9.00 fino alle ore 11.30 
 Il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 12.30 
 Regate a seguire 



                                                                                             

                         

          Il programma regate del giorno successivo sarà affisso all’Albo dei Comunicati entro le ore 19.00     
          del   giorno precedente in cui avrà effetto.   
          Alle ore 19.30 cena. 
5.4    Domenica 28: regate come da programma. 

5.5 Nell’ultimo giorno di regata non verrà dato alcun segnale dopo le ore 16.00. 
5.6 Al termine premiazioni e rinfresco 
 
6. REGISTRAZIONE E STAZZE 
6.1    Al perfezionamento dell’iscrizione le imbarcazioni dovranno presentare: 

 polizza di assicurazione RC con un massimale di almeno 1.500.000,00 € 
    tessera FIV valida di tutto l’equipaggio italiano ed il certificato di stazza valido 

6.2 Le imbarcazioni potranno essere ispezionate in qualsiasi momento della regata. 
 

7. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili al momento della registrazione. 

 
8. PERCORSO 

La scelta del percorso sarà a discrezione del Comitato di Regata e verrà esposto all’albo dei comunicati. 

 
9. PUNTEGGIO 
9.1 Sarà adottato il sistema di Punteggio Minimo previsto dall’ Appendice A della RRS. 
 

 
10. PREMI 
10.1 Saranno premiate le prime 3 imbarcazioni classificate con almeno 5 iscritti per ogni classe.   
10.2   Un premio aggiuntivo verrà assegnato al primo Timoniere Armatore classificato nelle singole classi. 
 

11. DIRITTI 
I regatanti cedono i diritti e danno gratuitamente il permesso alla ASC di usare, pubblicare, trasmettere o 
distribuire a scopo promozionale, pubblicitario o altro, qualsiasi immagine e suono di persone e imbarcazioni 
registrati durante l’evento. 

 
12. RESPONSABILITA’ 

I concorrenti prendono parte alle prove a loro rischio e pericolo (Vedi la Regola 4 Decisione di Partecipare alla 
Regata). Il Comitato Organizzatore il Comitato di Regata, la Giuria e tutti i volontari a qualsiasi titolo coinvolti 
non assumono alcuna responsabilità per danni alle cose od  infortuni alle persone o nei casi di morte che 
avvengono a causa della regata, prima, durante o dopo la stessa. 

 

13.  POSSIBILITA’ DI ORMEGGIO 
Per chi avesse necessità è data la possibilità di ormeggiare l’imbarcazione, previo prenotazione con modulo di 
iscrizione ,  la notte precedente la regata presso le boe del club.  

 
14. INFORMAZIONI 
 Per ulteriori informazioni consultare il sito www.circoloacquafresca.it oppure contattare: 
 Telefono 0457420575 
 Fax  0457420770 
 Email info@circoloacquafresca.it 

 

15.   LOGISTICA 
 Alberghi convenzionati : 
 Hotel Sorriso : info@hotelsorrisobrenzone.com   tel .045 659 0087 
 Hotel Nettuno : info@hotelnettuno.net   tel. 045 742 0083 
 Hotel Firenze  : www.hotelfirenze.com  tel. 045 7420096 
 

      

           IL SABATO SERA VERRA’ ORGANIZZATA UNA CENA A” TEMA “ PRESSO IL RISTORANTE DEL CLUB. 

CHI VOLESSE PARTECIPARVI E’ PREGATO DI INDICARLO NELLA SCHEDA D’ISCRIZIONE O 

COMUNICARLO IN SEGRETERIA AL MOMENTO DEL PERFEZIONAMENTO. COMUNICARE ANCHE 

ECENTUALI ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI.  

 
SI RICORDA A TUTTI I REGATANTI CHE, COME DA STATUTO DELLA ASC, NON E’ PERMESSO, DURANTE LA 

NOTTE, LASCIARE PARCHEGGIATE AUTOVETTURE E DORMIRE ALL’INTERNO DEL CLUB. 

 

 



                                                                                             

                         

ACQUAFRESCA SPORT CENTER 
TROFEO ACQUAFRESCA 2019 

 Brenzone sul Garda, 27 – 28  APRILE 2019 
 

MODULO D’ISCRIZIONE / ENTRY FORM 
 
classe:______________________________ 
 
EQUIPAGGIO / CREW: N. velico – Sail N.  ………………………… 

  TIMONIERE / HELMSMAN  

Nome ...................................................................................……………………………………………………………………………………………………. 
Name   
 
Data di nascita ……………………………………………. Tessera F.I.V. N°..........................................................................  
Birth date  National Autority Inscription N°  
 
Indirizzo/ 
Address........................................................................................................................................................................................................................ 
 
email   ........................................................................................................................................................................................................................ 
 
Circolo  Club..............................................................................................................................................................................................................…. 
 

 

ALTRI COMPONENTI L’EQUIPAGGIO / OTHER MEMBERS 
 

 
Nome ....................................................................................……………………………………………………………………………………………………. 
Name   
 
Data di nascita ……………………………………………. Tessera F.I.V. N°.......................................................................... 
Birth date  National Autority Inscription N°  
 
Nome .......................................................................................………………………………………………………………………………………...………. 
Name   
 
Data di nascita ……………………………………………. Tessera F.I.V. N°..........................................................................  
Birth date  National Autority Inscription N°  
 
   Nome .......................................................................................…………………………………………………………………………………………………. 
Name   
 
Data di nascita ……………………………………………. Tessera F.I.V. N°..........................................................................  
Birth date  National Autority Inscription N°  
 
 
 

Esponete pubblicità / Do Yow show pubblicity?  ﾝ  SI/YES ﾝ  NO/NO 
In caso di risposta affermativa, allegare copia della licenza / If so, enclose a copu of the permission, please 

 
 

Responsabilità 
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’ente Organizzatore, la FIV, l’Associazione di Classe ed i loro rappresentanti e volontari, 

ricusa ogni responsabilità per ogni danno personale o incidente o perdita di vita o proprietà, causato o provocato durante le regate. Gli elementi 

espressi nel bando di regata, o nelle istruzioni di regata, non possono certo ridurre l’assoluta responsabilità che solo il concorrente può gestire 

durante la conduzione della propria barca. Accetta inoltre di sottostare alle regole ISAF e dell’Associazione di Classe così come risultino modificate 

da bando, istruzioni di regata e comunicati ufficiali. 

L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del concorrente. 

Data_____________________              Firma _______________________________ 


