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        20 ° CAMPIONATO D'AUTUNNO 
         41 ^ REGATA    DELLE NEBBIE 

III^  Prova -  24  Ottobre  2010 
                         

           7^ Prova Campionato Zonale -  Classe DOLPHIN 81 
          9 ^Prova Campionato del Garda XIV ZONA  Classe Crociera CLG  

           3^ Prova CAMPIONATO AUTUNNALE -  Classe DOLPHIN 81 
           3^ Prova CAMPIONATO AUTUNNALE Classe ORC Club 
            3^ Prova   MEMORIAL  MONDELLINI  Classe Modulo 90  

 

 BANDO DI REGATA 
                    

 
 

1. ORGANIZZAZIONE 
La regata sarà organizzata dal West Garda Yacht Club in collaborazione con la LNI DI 
BRESCIA DESENZANO  
Sede: via Marconi, 57 -  Padenghe sul Garda (BS) 

Tel. e Fax 030 9907295 – E-mail: segreteria@westgardayachtclub.it 
  
2. CLASSI AMMESSE 
2.1 Crociera ORC Int e Club  in possesso di certificato di stazza ORC Int e CLUB - Crociera del 

GARDA – Monotipo  
2.2 Sarà ammessa una classe con un minimo di tre imbarcazioni regolarmente iscritte. 

2.3 Classi con meno di tre concorrenti potranno essere raggruppate a discrezione del   
comitato organizzatore in un raggruppamento che sarà in tempo compensato. 

 
3. REGOLAMENTI 

La regata sarà disputata applicando: 
3.1 Le regole come definite nel Regolamento di Regata 2009-2012  (RRS) , le prescrizioni della 

FIV e la  Normativa Federale FIV 2010  per la Vela d’ Altura 
       I regolamenti di classe , eccetto per quanto modificato dalle istruzioni di regata  
  Le Offshore Special Regulation cat. 5 per le clasi ORC 
  Il Regolamento del Campionato Classe Crociera del Garda 2010 per le classi interessate 
3.2 La pubblicità è libera come da regole di classe in conformità alla Regulation 20  ISAF     per 

la pubblicità. 

3.3 Tutte le imbarcazioni devono attenersi a qualsiasi regola o disposizione che possa   essere 
emanata dalle Autorità del Lago di Garda. 

 
4. PROGRAMMA 
4.1 La regata si svolgerà nel Golfo prospiciente Padenghe s/G  il 24 Ottobre 2010. 

4.2 Il Segnale di avviso della regata sarà esposto alle ore 09.00 per tutte le classi.   
      
5. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere comunicate entro le ore 18.00 del 23 ottobre  anche con 
preavviso telefonico o Fax, e perfezionate entro un'ora dall'orario previsto dalla partenza 
della Regata (Tel. e Fax: 030/990 72 95).  
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La quota di iscrizione è la seguente: 

 
Classi Solo regata Tutto il Campionato 
Crociera A – B - ASSO 60.00 150.00 
Crociera C - D MONOTIPI da mt. 7.1 a 9.50 50.00 130.00 
Crociera E - F  MONOTIPI fino a  mt. 7 40.00 100.00 
Crociera ORC INTERNATIONAL E CLUB  40.00 100.00 
 
Tutti gli armatori e i membri di equipaggio italiani dovranno essere in regola con il tesseramento e le 
prescrizioni sanitarie FIV. 

 
5.1  SPECIALE SCUOLE VELA : Iscrizioni RIDOTTA del 10 % sulle quote . 

Per accedere alla riduzione le Imbarcazioni scuola appartenenti ai circoli dovranno 
avere a bordo almeno un Istruttore  federale o  A.D.I regolarmente iscritto all’albo F.I.V.   
La riduzione è comunque accordata a discrezione del Comitato Organizzatore. 
 

5.2  VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE:potrà essere effettuata anche tramite bonifico 
bancario  BARCLAYS BANK PLC  – Filiale di DESENZANO s/Garda West Garda Yacht 

Club Asd   IBAN  IT90  W030 5154  4610 0003 0390 014 
 

6. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la segreteria del WGYC a partire dalle ore 
14.00  del 23 Ottobre  
 

7. PERCORSI 
Regata  costiera secondo le indicazioni delle Istruzioni di regata. 
Regata percorso a bastone per la Classe Dolphin 81  

8. PUNTEGGI 
Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’Appendice “A”  del RRS ISAF in vigore. 
Per la classe Orc verrà applicato il tempo compensato. 
 

9. PREMI 
Saranno premiati i primi arrivati di ogni classe. Gratificazioni a discrezione del C.O saranno 
eventualmente disposti. 

A  fine regata seguirà rinfresco  
La premiazione avverrà il 24 Ottobre al termine del Campionato d’Autunno. 

 
10 RESPONSABILITA’   

I concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 del RRS  
(“Decisione di Partecipare alla Regata”). Il Consiglio Direttivo della W.G.Y.C. e il Comitato di Regata 
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero 
derivare a persone o a cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza alla partecipazione alle 
competizioni di cui al presente Bando. Si ricorda che i proprietari o coloro che fanno  
uso delle barche e, in genere, dei mezzi da competizione, sono personalmente responsabili di tutti gli 
incidenti materiali o fisici che possono avvenire ai loro mezzi ed agli equipaggi. Sarà altresì 
competenza dei proprietari o di chi impiegherà i mezzi da competizione 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 parte o meno il largo e di partecipare o non 
partecipare alle prove in programma 
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11 ASSICURAZIONE 

Ogni imbarcazione  dovrà essere coperta da assicurazione RC verso terzi in corso di validità, 
con massimale di almeno euro 1.000.000.00. 

 
12 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 
barche 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 stampate. 

 
13. LOGISTICA 

In accordo con la Direzione del WEST GARDA MARINA i partecipanti potranno usufruire di 
particolari condizioni in caso di ormeggio presso la struttura portuale : 

 
REGATE DEL CAMPIONATO D’AUTUNNO   
Tutto il periodo ( dal 9 al 23 ottobre  )               €.  50,00 IVA esclusa * 
Sosta di 48 ore                  €.  10,00 IVA esclusa * 
ALAGGIO e VARO           Sconto 30 % LISTINO 2010 W.G.M  
 

 
Per prenotazioni rivolgersi all’ufficio del WEST GARDA MARINA 

Tel. 030 / 990 71 64  orario dal Lunedì alla Domenica  09,30/12,00  15,00/18,00 
      

  * Importo da versare anticipatamente direttamente alla segreteria del W.G.Y.C . 

 
Grazie al  supporto di : 

 

      
                DA’ SALUTE ALLA VITA                      

                                                      

                                                


