
Alla Veleggiata non si applicano le regole di regata, le barche dovranno rispettare le norme della
navigazione e le NIPAM (Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare, sono delle Regole di Rotta
Internazionali per evitare collisioni tra imbarcazioni):
http://www.eziofonda.it/download/pdf/nipambarcheavela.pdf

ORGANIZZAZIONE
LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI GARDA
Sede: Lungolago Pincherle, 1 – 37016 Garda (VR)
Tel. 045 7256317 – 379 2007867, email: garda@leganavale.it web: www.lnigarda.it

La veleggiata a vele bianche, randa e fiocco (o genoa), è aperta a tutte le imbarcazioni a partire dai
6m LFT e si svilupperà lungo un percorso di 9 miglia nel golfo di Garda come rappresentato in
seguito.
Le imbarcazioni saranno suddivise in classi in base alla lunghezza fuori tutto:
- Gruppo A: da 6 a 7,50 m.
- Gruppo B: da 7,51 a 8,99 m.
- Gruppo C: oltre 9 m.

La partecipazione alla veleggiata è a proprio rischio e pericolo e sotto la personale responsabilità
dello skipper.
Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno alle cose o
infortuni alle persone o nei casi di morte, che potesse derivare, sia in terra che in acqua, prima,
durante e dopo la veleggiata.
Si ricorda che gli Skipper o coloro che fanno uso delle barche sono personalmente responsabili di
tutti gli incidenti materiali o fisici che possono avvenire ai loro mezzi ed agli equipaggi. Sarà altresì
competenza degli Skipper, di giudicare in base al grado di allenamento conseguito, alla forza del
vento, allo stato dei campi di regata, alle previsioni meteorologiche ecc.…, l’opportunità di
prendere o meno il largo e di partecipare o non partecipare alla veleggiata.
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RESPONSABILITA’ AMBIENTALE
Richiamando il Principio Base che cita:“I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare
qualsiasi impatto ambientale negativo dello sport della vela”, si raccomanda la massima
attenzione per la salvaguardia ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica dello
sport della vela prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare, si richiama l’attenzione
sullo
smaltimento dei rifiuti:“I concorrenti e le persone di supporto non devono gettare deliberatamente
rifiuti in acqua”.

PROGRAMMA
- Venerdì 14, ore 18:00 Skippers Meeting e aperitivo all’aperto nel piazzale della LNI.
- Sabato 15, ore 8:45 partenza. Il tempo limite è fissato in 6 ore per tutte le imbarcazioni. Dalle
15:00 in poi, premiazioni e momento conviviale.
ATTENZIONE: alle 8:30 ci sarà la partenza della regata, si raccomanda ai partecipanti della
veleggiata di rimanere discosti dall’area di partenza.

POSSIBILITA’  DI ORMEGGIO
Le imbarcazioni potranno essere ormeggiate ai gavitelli messi a disposizione dalla Lega Navale di
Garda da venerdì 14 ottobre ore 14:00 a domenica 16 ottobre ore 12:00.

PERNOTTAMENTI
È possibile pernottare in convenzione presso l’Hotel Cortina a Garda in Corso Italia 103, telefono
045 725 5196, info@hotelcortina.net.

PREMI E PREMIAZIONI
Premio al primo di ogni classe.
A tutti i partecipanti verrà consegnata la maglietta della manifestazione ed ogni imbarcazione
riceverà una borsa in cotone ecosostenibile contenente i prodotti dei nostri sostenitori.

ISCRIZIONI
Ci si potrà iscrivere alla veleggiata contattando direttamente la segreteria della Lega Navale Italiana
sezione di Garda, oppure compilando il form al seguente link:
https://lnigarda.it/index.php/trofeo-bts-green-cup/

Dovranno essere forniti i seguenti dati:
- Nome della barca, modello e numero velico
- lunghezza fuori tutto (LFT)
- nomi del timoniere e dell’equipaggio.

La quota di iscrizione è di euro 40,00 per le barche fino a 7,50m LFT e di euro 60,00 oltre i 7,50m
LFT. Le iscrizioni pervenute dopo il 9 ottobre saranno maggiorate del 30%.
Sarà consegnato un guidone BTS da mettere sullo strallo di poppa.
Pagamento della quota di iscrizione: solo tramite bonifico bancario intestato a Lega Navale di
Garda presso la Banca:
Cassa Rurale Alto Garda Agenzia di Garda
IBAN: IT39J0801659460000022379847
Causale: Iscrizione BTS Green Cup, numero velico e nome imbarcazione.
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PERCORSO
Il percorso prevede la partenza nella zona di lago difronte alla sede dell’organizzazione e si
svilupperà per circa 9 miglia come indicato in figura.

RIDUZIONE DI PERCORSO
Non verranno effettuati cambi di percorso durante la veleggiata.
Nel caso nessuna imbarcazione di una classe non dovesse giungere al traguardo
entro il tempo limite o la prova venisse interrotta, le classifiche verranno stilate sui tempi
rilevati al passaggio della boa di San Vigilio o Pal del Vò.
La riduzione sarà segnalata da un gommone con bandiera “blu”.

LA PARTENZA
Le partenze saranno date con Segnale di Avviso identificato con una bandiera blu che sarà esposta 5
minuti prima del segnale di partenza e con una bandiera gialla che sarà esposta 4 minuti prima del
segnale di partenza.

L’ARRIVO
La linea di arrivo sarà fra una boa gialla ed il gommone.

TEMPO LIMITE
Il tempo limite è fissato in 6 ore per tutte le imbarcazioni.



PERCORSO BTS GREEN CUP - ALLEGATO A

START – 1 – 2 – 3 - FINISH



Gadget offerti da:


