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Regata Open Classi 

Protagonist, Asso99, Ufo 22, Star 
 

Campione del Garda  
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Circolo Organizzatore:  
Vela Club Campione del Garda – Via Lungolago V. Olcese, 18 
25010 Campione del Garda (BS)  
Tel: +39-348-9934810 Fax: +39-0365-1980186  
info@vccampione.org – www.vccampione.org 
Classi ammesse: 
Fun Garda Cup 2011 
Regata Open  Protagonist, Asso99, Ufo 22, Star 
Programma: 
Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il Vela Club Campione nel giorno di 
domenica 16 ottobre 2011.  
Il segnale di avviso della regata sarà dato alle ore 12.00. 
Non saranno esposti segnali di avviso dopo le ore 16.00 
Regole: 
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata ISAF 
2009-2012 e dalle prescrizioni FIV. 
Ammissione: 
Sono ammessi alla regata gli equipaggi italiani e stranieri. 
Eleggibilità: 
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento F.l.V. comprese le 
prescrizioni sanitarie e l’associazione alla Classe per l'anno 2011; i concorrenti stranieri 
dovranno essere in regola con il Codice di Eleggibilità ISAF, con le Norme delle rispettive 
Federazioni d'appartenenza ed essere regolarmente iscritti all'Associazione Internazionale 
di Classe. Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di idonea copertura assicurativa 
con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00. 
Iscrizioni: 
Per rendere piu' semplice la modalita' di iscrizione e evitare la necessita’ di recarsi a terra 
per il perfezionamento della stessa e' possibile inviare via MAIL o FAX: 
− Le tessere FIV dei concorrenti 
− Certificato di Stazza o Certificato di Conformità  
− Attestato di avvenuta copertura assicurativa di Responsabilità Civile (R.C.T.), in 
validità, secondo i termini definiti dalla vigente Normativa Federale 
− E' necessaria la preiscrizione alla regata tramite il form sul sito 

www.vccampione.org nella sezione “eventi”, oppure via mail entro 
mercoledi' 12/10.  



− Tutte le imbarcazioni che effettueranno la preiscrizione entro Mercoledì 12/10 
riceveranno prodotto gastronomico tipico locale in omaggio 

− La quota di iscrizione di € 40,00 deve pervenire entro Venerdì 14/10 e 
puo' essere effettuata tramite bonifico al seguente IBAN: 

IT64 C080 2455 1800 0001 8000 415 – Cassa Rurale Adamello Brenta 
Controlli di stazza:  
Non vi saranno controlli sistematici preventivi di stazza, ma potranno essere effettuati a 
discrezione del Comitato di Regata o della Giuria controlli di stazza prima, durante e dopo 
le regate. 
Numero delle prove e classifica: 
E’ previsto un massimo di n° 3 prove. La Regata sarà considerata valida se sarà stata 
portata a termine almeno una prova.  
Percorso 
Il percorso sara' a bastone con laschetto finale 
Sistema di punteggio: 
Sarà in vigore l'Appendice A del RRS; il sistema di punteggio adottato sarà quello Minimo 
Premi: 
Il “I° Trofeo Le chiglie di Campione del Garda” verra' assegnato al primo classificato tra i 
FUN. Nell'occasione il detentore "Funny Frog" metterà in palio il "trofeo perenne fungarda" 
(il COPPONE!). Per le altre classi premi di classifica in prodotti tipici locali. 
Istruzioni di Regata: 
Saranno a disposizione dei concorrenti via mail o sul sito www.vccampione.org a partire da 
sabato 15 ottobre 2011, oppure in segreteria presso Campione. 
 
LOGISTICA:    IMPORTANTE 
 
ATTENZIONE! Sono a disposizione poche disponibilità di ormeggio per quanti 
avessero la necessità di giungere a Campione nella giornata di Sabato. Quanti 
fossero interessati a giungere nella giornata di Sabato, sono invitati a verificare 
e concordare preventivamente con la Segreteria (335/5471975) l’eventuale 
disponibilità di ormeggi in acqua.  Inoltre nella giornata di Domenica non potrà 
essere disponibile il servizio di alaggio Gru. 
 
E' POSSIBILE ATTRACCARE TEMPORANEAMENTE IN TESTA AI MOLI SITUATI 
PRESSO LA SPIAGGIA. ATTENZIONE PERO' AL FONDALE! 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 



 

I° Trofeo “Le Chiglie di Campione” 
Campione del Garda 

Domenica 16 Ottobre 2011 
www.vccampione.org  

Fax 0365/1980186 – email info@vccampione.org 
 
                               MODULO DI ISCRIZIONE   ENTRY FORM 
 
Classe:  N. Velico 

 
 
 
 
 
 
 

Timoniere: 
Skipper: 

Telefono: 
 

Nato il
Birth date: 

Indirizzo: 
Address: 

Città: 
City: 

Circolo velico: 
Sailing club: 

Tessera F.I.V.: 
National Authority Card: 

 
 
 

Licenza di pubblicità:/Advertising license: Quota di iscrizione:/Entry fee: 
 

                             40,00         

 

Barca sponsorizzata:/Sponsored boat: 
 
 

  

Assicurazione RCT/T.P.insurance:   

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF, al Bando di Regata
ed alle Istruzioni di regata. Dichiaro di assumere personalmente la
responsabilità per quanto riguarda le qualità marine della mia barca,
l'equipaggiamento, l'efficienza dell'equipaggio, le dotazioni di sicurezza e
lo stato di salute dell’equipaggio. Dichiaro esplicitamente di assumere
qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a me
stesso o alle mie cose, sia in terra che in acqua in conseguenza della
partecipazione alla Regata, sollevando da ogni responsabilità il Vela Club
Campione del Garda e tutti coloro che concorrono nella organizzazione a
qualsiasi titolo. 
Sono a conoscenza delle Regole fondamentali ISAF 1 (Sicurezza), 2
(Corretto competere), 2 (Accettazione delle regole), 3 (Decisione di
partecipare alla regata) e 5 (Sostanze stupefacenti). 

DISCLAIMER 

I agree to be bound by the rules of the ISAF, by the Sailing Instructions and
the Notice of Race. 
I declare to take on myself any personal responsibility on the nautical 
qualities of my boat, rigging, crews capacity, security equipment and 
the healt condition of the crew. 
I declare to take responsibility for damages caused to third persons 
and to their things or myself and my personal things, at sea or ashore, 
in consequence of my taking part in the regatta, relieving from any 
responsibility the Vela Club Campione del Garda and all persons who 
contribute in the organisation under whatever qualification. 
I am acquainted with the ISAF fundamental rules 1(Safety), 2 (Fair sailing)
2 (Acceptance of the Rules), 3 (Decision to Race) and 5 (Drugs). 

 
 
 
Data/Date: ___    /___     / 2011 
 

 
 
 
Firma /Signature: _________________________  

 
 
 
 



 
 

Equipaggio – Crew 
 

LISTA       EQUIPAGGIO 
            Cognome e Nome   Naz.   Ruolo  Circolo  Tessera FIV Nr. 

  1      

  2      

  3      

  4      

  5      

  6      

  7      

  8      

  9      

10      

11      

12      

13      

14      

RUOLI  :   Ti  = Timoniere          S  = Sail Trimmer         Ta =  Tattico           A = Albero         
                  P  =  Prodiere            R = Randista                 M  =  Manovre                   

 


