
BANDO DI REGATA

1. ORGANIZZAZIONE
La FIV delega: 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

2. DIVISIONE DELLE IMBARCAZIONI IN CATEGORIE
2.1 Le imbarcazioni verranno suddivise i due diverse “categorie”, crociera e regata, che a loro
volta saranno suddivise in classi in base alla lunghezza FT (Fuori Tutto).
- Classe A: fino a 6 m
- Classe B: da 6,01 a 7,50 m.
- Classe C: da 7,51 a 8,99 m.
- Classe D: da 9 a 10,5 m.
- Classe E: oltre 10,5 m

Il gruppo crociera è costituito da imbarcazioni progettate principalmente per questo scopo, con
un allestimento interno tale da permettere periodi anche prolungati di confortevole
permanenza a bordo, mantenendo permanentemente installate, durante lo svolgimento della
regata, tutte le dotazioni interne originarie e/o accessorie necessarie ad un uso crocieristico.
Sarà a discrezione del Comitato di Regata l’inserimento dell’imbarcazione in una o nell’altra
categoria.
2.2 Costituiranno “Classe” se si iscriveranno almeno 5 imbarcazioni dello stesso tipo.
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3. REGOLE

3.1 La regata è disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata della Vela
World Sailing (WS RRS) 2021-2024 e dalle Norme FIV per l’attività sportiva nazionale 2022.
3.2 Il Bando di Regata, le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno
pubblicati nell'Albo Ufficiale dei Comunicati. In caso di contrasto fra questi prevarranno le
IdR e i successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7).
3.2 Le Ordinanze relative alla Navigazione sul Lago di Garda. Tutte le imbarcazioni devono
attenersi a qualsiasi regola o disposizione che possa essere emanata dalle Autorità del Lago di
Garda. In particolare, le barche dovranno tenersi discoste dai battelli di navigazione pubblica,
che hanno la precedenza su qualsiasi altro natante, e dovranno rispettare la protezione della
fascia costiera ed i divieti di navigazione previsti dal testo coordinato di disciplina
interregionale del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda in vigore.
3.3 In riferimento al punto 2.2, Regolamento di Classe.

4. COMUNICATI:
4.1 L’Albo Ufficiale dei Comunicati (AUC) sarà ON-LINE tramite il sito Federvela,
https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/40807/note e sulla bacheca del Circolo
Organizzatore.

5. PUBBLICITA’
5.1 La pubblicità è libera come da regole di classe ed in osservanza della WS RRS 20.
5.2 Le barche che espongono pubblicità devono essere in regola con la normativa FIV, e
devono consegnare all’atto dell’iscrizione la relativa licenza FIV.

6. PROGRAMMA
- Venerdì 14, ore 18:00 Skippers Meeting e aperitivo all’aperto nel piazzale della LNI.
- Sabato 15: ore 8:30 partenza con tempo massimo di arrivo entro le ore 14:30. Dalle 15:00 in
poi, premiazioni e momento conviviale.

La regata si svolgerà lungo un percorso di 14 miglia tra il golfo di Garda e Torri del Benaco.

7. PERCORSO
Percorso come da istruzioni di Regata.

8. PUNTEGGI
8.1 Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’Appendice “A” del WS RRS
2021-2024.
8.2 Il tempo del segnale di partenza determina l’orario di partenza delle barche e l’ordine con
il quale le barche arrivano determina il loro piazzamento (tempo reale).

9. ISCRIZIONI
9.1 Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro le ore 12 di sabato 8 ottobre 2022 e
dovranno essere effettuate on-line tramite il sito Federvela accedendo al link:
https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/40807/iscrizioni - e procedere con
l’inserimento delle informazioni richieste.
9.2 La segreteria sarà disponibile per il perfezionamento venerdì 14 ottobre dalle 9:30 alle
12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. I documenti da consegnare in segreteria sono i seguenti:
- Tessera FIV (tessera digitale https://federvela.coninet.it/#/benvenuto)
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- Assicurazione RC (come da normativa FIV in vigore)
- “Modulo di affido per minore (se necessario)”
- licenza di pubblicità (ove presente)
- versamento della quota di iscrizione
Sarà consegnato un guidone BTS da mettere sullo strallo di poppa.
9.3 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 l’8 ottobre saranno maggiorate del 30%.
Le imbarcazioni che imbarcheranno almeno due ragazzi della scuola vela, beneficeranno
di uno sconto del 10%.
9.4 Pagamento tassa 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.

10. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili sul sito Federvela:
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11. PREMI E PREMIAZIONI
Trofeo permanente BTS Green Cup al primo assoluto.
Premio al primo di ogni classe sia regata che crociera.
Premio al primo di ogni classe dello stesso tipo di imbarcazioni con un minimo di 5 iscritti di
cui al punto 2.2.
Premio per categorie speciali.
A tutti i partecipanti verrà consegnate la maglietta della manifestazione ed ogni imbarcazione
riceverà una borsa in cotone ecosostenibile contenente i prodotti dei nostri sostenitori.

12. RESPONSABILITA’
La RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una prova o di
rimanere in regata è solo sua.” Pertanto, i partecipanti sono consapevoli che l'attività velica
rientra tra quelle disciplinate dall'art. 2050 del cc e che tutti partecipanti dovranno essere
muniti di un tesseramento federale valido che garantisce la copertura infortuni, ivi compresi
caso morte ed invalidità permanente.

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
alla RRS 47 –Smaltimento dei Rifiuti– che testualmente cita:“I concorrenti e le persone di
supporto non devono gettare deliberatamente rifiuti in acqua. Questa regola si applica sempre
quando in acqua. La penalità per un’infrazione a questa regola può essere inferiore alla
squalifica”.

13. ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità, con
estensione per regate, con un massimale di almeno di euro 1.500.000,00.

14. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o
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barche durante l’evento inclusi, ma non limitare a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto
possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.

15. 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.

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

Gadget offerti da:
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