
  Comitato XIV Zona
                                                Trentino Alto Adige e Lago di Garda

      2°  CAMPIONATO  INVERNALE  ORC  
Vela d’Altura del Garda

T R O F E O 

REGOLAMENTO 

1. ORGANIZZAZIONE
Il  Comitato  Organizzatore  è  composto  dal  Consiglio  Direttivo  dei  seguenti  Circoli  e  dai 
COMPONENTI COORDINAMENTO ORC XIV ZONA FIV:

Fraglia Vela Desenzano A.s.d.
Circolo Vela Toscolano Maderno
Centro Nautico Bardolino A.s.d.
Y.C.Sirmione A.s.d.
Club Nautico Diavoli Rossi A.s.d.

2. IMBARCAZIONI AMMESSE

Yachts a vela a bulbo di lunghezza l.f.t. non inferiore a m. 6,00 e comunque a discrezione del 
Comitato Organizzatore.
Le imbarcazioni partecipanti dovranno essere in possesso di un  valido certificato di stazza ORC, 
International o Club . Dovranno inoltre conformarsi alle prescrizioni  speciali  per l’Altura (ISAF 
offshore special regulations) per le regate di categoria 4.

3. FORMATO
Sul lago di Garda si disputano tre diversi Campionati Invernali. Uno a Bardolino, uno a Desenzano 
ed uno attorno al golfo di Salò. 
In  ciascun  campionato  è  stata  scelta  una  regata  che  fungerà  da  regata  di  selezione  (vedi 
programma allegato). 
Verranno selezionati per accedere alla regata finale i concorrenti meglio classificati nella regata 
designata di ciascun campionato, nella seguente misura:

• fino a 10 iscritti parteciperanno di diritto alla finale 4 imbarcazioni. 
• Da 10 a 20,  5 imbarcazioni, 
• oltre i 20 iscritti saranno selezionate  6 imbarcazioni. 

Nel  caso  che   un  concorrente   partecipi  a  più  prove  di  selezione  ed  ottenga  più  di  una 
qualificazione si terrà conto della qualificazione della prova meno recente e per le prove eccedenti, 
al suo posto si qualificherà a scalare il concorrente meglio classificato dopo di lui.
Oltre alle imbarcazioni qualificate in base ai risultati dei rispettivi campionati, alla 
regata finale potranno partecipare tre  WILD CARD ( una per  campionato) scelta dal 
comitato organizzatore tra i partecipanti esclusi. 

La finale  si terrà presumibilmente  a Sirmione il 21 Marzo  2010 a Sirmione
L’equipaggio  che vincerà la  finale  potrà  partecipare  al  campionato MINIALTURA 2010  con le 
agevolazioni previste dalla FIV - Normativa per la Vela d’Altura.



4. CLASSIFICHE
Le classifiche delle singole prove verranno stilate in tempo compensato time on time. 

Vince chi ottiene il tempo compensato minore.
Verrà redatta una classifica generale per ciascuna regata.

5. PUNTEGGIO DI REGATA
Verrà utilizzato il sistema di punteggio minimo.

7. REGATE - PERCORSI e DURATA 
Le regate si disputeranno presso i vari circoli secondo l’elenco allegato. Il percorso delle singole 
prove sarà determinato dal Circolo Organizzatore.
Le regate dovranno normalmente risolversi nell'arco di una sola giornata e con la possibilità di più 
prove.

8. PREMIAZIONI
La premiazione di ogni singola regata si terrà presso il Circolo Organizzatore della prova dopo la 
stesura delle classifiche, normalmente nel corso o dopo il ritrovo conviviale e riguarderà la regata 
stessa.
La premiazione del Campionato avverrà a Sirmione in  occasione della prova di finale.

9. PREMI
Per ogni singola regata verranno assegnati premi in funzione dei rispettivi bandi di regata.

I Premi finali del "2° CAMPIONATO INVERNALE ORC – VELA d’ALTURA del GARDA " 

saranno costituiti da:

Un  trofeo  perenne                   al  1°  classificato,  da  riconsegnarsi  l'anno  successivo.  Sarà 
omaggiato il rinnovo del certificato ORC  per l’anno  2010.

Partecipazione al campionato nazionale MINIALTURA 2010 con le agevolazioni FIV.

PROGRAMMA

REGATE DI SELEZIONE

13 DICEMBRE 2009 Regata di S.Lucia   Circolo Vela Toscolano Maderno

17 GENNAIO 2010                Cimento Invernale                 Fraglia Vela Desenzano

07 FEBBRAIO 2010 Camp Inv Bardolino    Centro Nautico Bardolino
 

REGATA FINALE

21 MARZO 2010 Trofeo Città di Sirmione Y.C. Sirmione & C.N. Diavoli Rossi
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