Con il patrocinio di

Città di Desenzano del Garda

23 Marzo 2019

23-24 Marzo 2019

REGATA DI
APERTURA

54° TROFEO
TRIDENTINA

TROFEO ZURICH ag. Toti

47° Trofeo “Flavio VISCONTI”

CAMPIONATO ZONALE ORC

1^ PROVA CAMPIONATO
ZONALE ORC

CAMPIONATO ZONALE
DOLPHIN81

1^ PROVA CAMPIONATO
ZONALE DOLPHIN 81

1^ PROVA CHALLENGE
DOLPHIN 81 GENNAKER

Bando di Regata
AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
La regata sarà organizzata dalla
Fraglia Vela Desenzano ASD
tel. 0309143343 – fax 0309124273
E-mail: info@fragliavela.it
Web Site: www.fragliavela.it
in collaborazione con la
Lega Navale Italiana – sez. Brescia e
Desenzano
e con la Federazione Italiana Vela – Comitato
XIV Zona



1. REGOLE

3. ELEGGIBILITA’ E ISCRIZIONI
La regata è aperta alle imbarcazioni delle classi
Dolphin 81, Monotipo e ORC con valido
certificato di stazza 2019.
Le iscrizioni dovranno essere inviate a mezzo fax
(030 9124273) o via mail (barbara@fragliavela.it)
tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito
(www.fragliavela.it). Il fax o mail di iscrizione
dovrà pervenire presso la sede della FVD entro e
non oltre le ore 15:00 del 21 marzo 2019.
Tutti gli armatori e i membri di equipaggio

La regata sarà disciplinata applicando:





le Regole come definite nel World Sailing
Racing Rules of Sailing in vigore;
per le classi ORC l’ Appendice “B” delle
World Sailing Offshore Special Regulations
e le Linee Guida Altura e il Regolamento
Campionato Zonale ORC XIV Zona FIV in
vigore;
Per le classi monotipo il proprio
regolamento di classe

le Ordinanze relative alla Navigazione sul
Lago di Garda.

2. PUBBLICITA’
La pubblicità è libera come da WS Regulation 20.
Alle imbarcazioni potrà essere richiesto di esporre
pubblicità scelta e fornita dall’autorità
organizzatrice. Le imbarcazioni italiane che
espongono pubblicità propria dovranno essere in
regola con la normativa federale per la pubblicità.

dovranno essere in regola con il tesseramento e le
prescrizioni sanitarie delle rispettive Autorità
Nazionali.
4. TASSA D’ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è di Euro 90,00 e potrà
essere versata in contanti o con bonifico alla
Fraglia Vela Desenzano ASD
Banca: UBI BANCA – Filiale di Desenzano
IBAN: IT 23 D 03111 54460 0000 0000 9841
Causale: TRIDENTINA, classe e nr. Velico
5. PROGRAMMA
La regata si svolgerà in due giorni come da orario
seguente:
Data
Orario
Note
Segnale di avviso
Sabato
13:30
Percorso costiero
23/03/2019
1^ prova

Domenica
24/03/2019

Al rientro

Rinfresco e buffet

08:30

Segnale di avviso
Percorso a bastone
2^ prova

A seguire

Segnale di avviso
Percorso a bastone
3^/4^ prova

Al rientro

Pasta e Birra.
Premiazioni

6. STAZZE
Potranno essere effettuati controlli di stazza da
parte di uno stazzatore abilitato.
7. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso
la segreteria della Fraglia Vela Desenzano a
partire dalle ore 16.00 del 21 marzo 2019.
8. PERCORSO
Percorsi di tipo costiero e a bastone nel golfo di
Desenzano.
9. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
La regola 44.1 è modificata nel senso che è
richiesta l’esecuzione di un solo giro di penalità
invece di due giri.
10. CLASSIFICA
Le classifiche saranno calcolate in base alla
somma dei risultati delle prove. Non è previsto

scarto.
11. PREMI
Ai primi tre classificati di ogni classe con almeno
5 iscritti.
Per la classe DOLPHIN 81 verrà premiato il
primo timoniere/armatore.
Per la classe ORC saranno premiati i primi 3
classificati Overall e di Classe (ORC M, ORC R,
ORC HI-TECH) in tempo compensato, in
funzione di un premio ogni 3 concorrenti iscritti.
Le premiazioni avranno luogo presso la sede della
F.V.D. nella giornata di Domenica 24 marzo 2019
al termine delle prove.
La premiazione della prova di sabato 23 valida
per il circuito “Challenge Dolphin 81 Gennaker”
si svolgerà presso la sede della Fraglia Vela
Desenzano al termine delle prove di Domenica 24
marzo 2019.
12. RADIOCOMUNICAZIONI
Tranne in caso di emergenza, una imbarcazione
non dovrà fare in regata trasmissioni radio e non
dovrà ricevere comunicazioni non accessibili a
tutte le altre imbarcazioni.
13. CLAUSOLA
ESONERATIVA
DI
RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla prova a loro
rischio e pericolo, come da Regola 4 RRS,
“Decisione di Partecipare alla Regata”.
L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna
responsabilità per danni alle cose o infortuni alle
persone o nei casi di morte che avvengano a causa
della regata o prima, durante e dopo la stessa.
14. ASSICURAZIONE
Ogni imbarcazione dovrà essere coperta da
assicurazione RC in corso di validità, con un
massimale di almeno Euro 1.500.000,
per
incidente.
15. DIRITTI
FOTOGRAFICI
E/O
TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso
all’Autorità Organizzatrice di pubblicare e/o
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico,
ogni fotografia o ripresa filmata di persone o
imbarcazioni durante l’evento, inclusi ma non
limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto
quanto possa essere usato per i propri scopi
editoriali o pubblicitari o per informazioni stampat

