BANDO DI REGATA
XIX° TROFEO VALLE DELLE CARTIERE
Toscolano Maderno
26-27 Marzo 2011

MONOTIPI D’ALTURA

1. ENTE ORGANIZZATORE
CIRCOLO VELA TOSCOLANO-MADERNO-Via Religione 130 – 25088 TOSCOLANOMADERNO(BS) Telefono 0365540888-Fax 03651891007 e-mail: cvtm@cvtmaderno.com sito
internet: http://www.cvtmaderno.com
2. REGOLE
La regata sarà disputata applicando, le regole come definite dal regolamento di regata I.S.A.F.
2009-2012, le prescrizioni F.I.V. e i Regolamenti delle Classi Monotipo interessate.
Saranno in vigore le Norme di Navigazione per il Lago di Garda; in particolare si ricorda che le
barche in regata devono lasciare libera la rotta alle navi in servizio pubblico.
PUBBLICITA’
La pubblicità è libera come da regole di classe. Il C.O. potrà richiedere l’esposizione di eventuale
pubblicità.
La pubblicità della manifestazione dovrà rimanere esposta per tutta la durata della stessa
3. CLASSI AMMESSE
Asso 99. Fun, Protagonist, Dolphin 81, Ufo 22, ed altri monotipi d’Altura. Le classi con
meno di 4 imbarcazioni verranno aggregate, a discrezione del Comitato Organizzatore, in
categorie OPEN
4. ISCRIZIONI
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria del C.V.T.M. entro le ore 18,00 di
Venerdì 25 marzo 2011, a mezzo lettera, fax, telefono o e-Mail.
Il perfezionamento dovrà avvenire entro le ore 10,00 di Sabato 28 marzo 2011 e comporterà la
sottoscrizione del modulo d’Iscrizione, l’esibizione del certificato di stazza, della licenza di
pubblicità per le imbarcazioni sponsorizzate, il versamento della quota di partecipazione.
Il pagamento delle quote d’iscrizione potrà essere effettuato anche con Bonifico Bancario
alle seguenti Coordinate:

Intestazione
CIRCOLO VELA
TOSCOLANO
MADERNO

Codice
BIC

Codice Check
CIN ABI
paese digit

BCABIT21

IT

84

CAB Numero conto

A 03500 55312 000000006338
BBAN
IBAN

Tutti i membri Italiani dell’equipaggio devono essere in possesso della tessera F.I.V. valida per
l’anno 2011 anche per la parte sanitaria. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con
le prescrizioni della loro autorità nazionale.
Le Quote d’iscrizione sono fissate come segue:
L.f.t. <= 7,50 m
L.f.t. > 7,50 m e <= 9,50
m
L.f.t. > 9,50 m

€
€

60,00
70,00

€

80,00

Gli iscritti saranno concorrenti effettivi solo dopo aver completato l’iscrizione e pagato la quota al
Circolo Vela Toscolano-Maderno
5. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno consegnate agli iscritti a partire dalle ore 12 di venerdì 25 Marzo.
6. PROGRAMMA DELLA REGATA
La regata si svolgerà su 4 Prove, che costituiscono una serie;
Il primo Segnale di avviso verrà dato:
alle ore 13,00 di Sabato 26 marzo 2011
alle ore 12,00 di Domenica 27 marzo 2011 se non diversamente stabilito da un comunicato.
La regata sarà valida se verrà disputata almeno una prova.
7. CONTROLLI DI STAZZA
Non sono previsti controlli di stazza preventivi, controlli di stazza potranno essere effettuati in ogni
momento durante la regata, sia in mare che in altro luogo stabilito di volta in volta dal Comitato di
Regata.

8. DATA E LUOGO DELLA REGATA
26-27 Marzo 2011 Toscolano-Maderno.
Il campo di regata sarà collocato orientativamente nelle acque prospicienti Toscolano-Maderno e
Bogliaco. Il percorso sarà a “Bastone”.
9. CLASSIFICA DELLA REGATA
I TROFEI VALLE DELLE CARTIERE saranno assegnati in ragione di uno ogni tre imbarcazioni
della classifica generale di ogni classe per un massimo di tre; i risultati delle singole prove
saranno validi, secondo gli specifici regolamenti di campionato delle Classi ammesse, per i
Campionati Zonali 2011
10. SISTEMA PENALIZZAZIONI
le Regola 44.1 e 44.2, sono modificate nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro che
includa una virata ed un’abbattuta.

11. PREMIAZIONI.

Le premiazioni ed il rinfresco si terranno appena possibile dopo la fine della regata presso la
Sede del C.V.T.M. di Via Religione 130 a Toscolano

12. ASSICURAZIONE
Tutte le barche dovranno essere dotate di polizza assicurativa, a copertura dei rischi di
Responsabilità Civile verso Terzi per tutta la durata della manifestazione con massimale minimo
di € 1.000.000
13. RINUNCIA A RESPONSABILITÀ
I Concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la regola 4, Decisione di
partecipare alla Regata. L’autorità organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni
materiali alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte subiti in conseguenza alla decisione
di ogni singolo atleta di partecipare alla regata, o avvenuti prima, durante o dopo la regata

.

