
 
 

 
15° Trofeo “PER MAURIZIO BRUNELLI” 

Prova CAMPIONATO ZONALE 
                                Classe PROTAGONIST  

 
Salò, 13-14 aprile 2019 

                           
BANDO DI REGATA 

 
1. Autorità organizzatrice 

La Società Canottieri Garda Salò, via Canottieri, 1, 25087 Salò,  
Tel.: +39.0365.43245; E-mail:  info@canottierigarda.it; Web site: http://www.canottierigarda.it  
su delega della Federazione Italiana Vela (FIV) ed in collaborazione con la Associazione Vela Crema. 

2. Località:  
Salò - (Brescia) Lago di Garda, Italia 45°36’16,16” N - 10°31’15,05” E 
 

3. Regole 
3.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata in vigore, dalle 
Prescrizioni FIV che sono da considerarsi regole, dalle istruzioni di regata e dal presente bando. 
3.2 I mezzi della navigazione pubblica hanno la precedenza su tutte le altre imbarcazioni. 

 
4. Pubblicità 

4.1 La pubblicità è permessa secondo le regole di classe ed in conformità con la WS Regulation 20. I 
concorrenti che espongono pubblicità propria devono avere, e produrre all’atto dell’iscrizione, la Licenza di 
esporre la pubblicità secondo la Normativa federale in vigore 
4.2 E' fatto obbligo ad ogni concorrente di esporre eventuale pubblicità promossa dal C.O. 

 
5. Eleggibilità ed iscrizioni 

5.1 La regata è aperta a tutte le barche della Classe Protagonist, regolarmente iscritte alla classe. 
5.2 Le barche eleggibili possono iscriversi compilando il modulo di iscrizione reperibile sul sito 
www.canottierigarda.it ed inviandolo all'indirizzo e-mail: info@canottierigarda.it o consegnando il predetto 
modulo presso la segreteria di regata entro giovedì 11 aprile 2019. 
5.3 Tutti i componenti degli equipaggi italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in 
corso ed in regola con le disposizioni sanitarie. 
5.4 Per perfezionare l’iscrizione i concorrenti dovranno esibire: 
- Certificato di stazza 
- Iscrizione alla Classe 
- tessere FIV di tutto l’equipaggio 
- polizza di assicurazione RC 
- Licenza di esposizione della pubblicità ove necessario 
 

6. Tassa di iscrizione 
La tassa di iscrizione sarà di Euro 70,00 da versare a mezzo bonifico bancario entro giovedì 11 aprile. 
a favore di SOCIETA’ CANOTTIERI GARDA SALO’– IBAN IT49N0802455180000018007685 
Causale: Trofeo Brunelli, numero velico, nome imbarcazione 
 

      7.  Programma 
7.1 Sono previste sei prove 
7.2 E’ in programma un briefing con i concorrenti alle ore 11.00 di sabato 13 aprile 2019. 

mailto:info@canottierigarda.it
http://www.canottierigarda.it/
http://www.canottierigarda.it/
mailto:info@canottierigarda.it


7.2 Primo segnale di avviso verrà esposto alle ore 12.00 di sabato 13 aprile. 
7.3 La domenica il primo segnale di avviso è previsto per le ore 11.00, diversamente verrà esposto un comunicato 

all’Albo Ufficiale entro le ore 19.00 del sabato. 
7.4 Non verrà dato alcun segnale di avviso oltre le ore 15.30 di domenica 14 aprile 2019. 

 
8. Stazze 

Ogni barca dovrà consegnare un valido certificato di stazza. Inoltre controlli di stazza a campione potranno 
essere effettuati al termine del giorno di regata o delle singole prove. 

 
      9. Località 
          Golfo di Salò 
 

10. Istruzioni di regata 
     Le istruzioni di regata saranno disponibili il giorno 13 aprile 2019 dalle ore 10:00 presso la segreteria. 

 
    11. Percorsi 
          I percorsi saranno a bastone. 
 
    12. Sistema di penalizzazione 
          Le regole 44.1 e 44.2 sono modificate nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro che includa una 

virata e un’abbattuta. 
 
    13. Punteggio e Premiazioni 
          Verrà applicato il Punteggio Minimo come da Appendice A del RRS. Saranno assegnati i premi ai primi tre    

classificati. Il Trofeo perenne “Per Maurizio Brunelli” verrà assegnato al primo classificato. 
   Verrà premiato il primo timoniere-armatore.  Le premiazioni si svolgeranno dopo l’esposizione delle classifiche     

presso la sede della Società Canottieri Garda Salò. Fino a tre prove non sono previsti scarti. Da 4 prove in poi 
uno scarto. La regata sarà valida con almeno una prova valida disputata. 

  
    14. Responsabilità 
          Il C.O., il CdR, la Giuria e tutti i volontari a qualsiasi titolo coinvolti, non assumono alcuna responsabilità per 

qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose sia in acqua che in terra prima, durante e dopo la regata 
in conseguenza delle prove stesse. I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la 
personale  responsabilità e di chi esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile 
della decisione di partire o continuare la regata. Si fa pure specifico riferimento alle regole fondamentali del WS 
RRS in vigore. In caso di ritiro è fatto obbligo di avviso tempestivo al C.O. 

 
    15. Assicurazione  

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale di 
almeno 1.500.000,00 euro o equivalente per manifestazione 

 
    16. Cautela di Navigazione 

 E' fatto obbligo a tutti i partecipanti, in base alle leggi e normative vigenti, di non intralciare la navigazione del 
Servizio Pubblico con particolare attenzione in prossimità dei porti. 

     
    17. Agevolazioni 
          Le barche partecipanti saranno ospitate gratuitamente presso il porto della Società Canottieri Garda Salò dalle 

ore 9.00 di sabato 13 aprile. Le imbarcazioni dovranno ormeggiare al posto che verrà loro assegnato. 
 
    18. Diritti fotografici e/o Televisivi 
          I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o 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. 

 
          Il Comitato organizzatore                              
                       
     


