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Autunno-Inverno Salodiano 2019 – 2020 
 

                                    BANDO DI REGATA 
La manifestazione si svolgerà a Salò (BS) nelle seguenti date: 

 
2019: 10 e 24 novembre 
2020: 02 e 16 febbraio 

 
L’Autorità Organizzatrice è la SOCIETA’ CANOTTIERI GARDA via Canottieri, 1 –25087 Salò (BS) 
tel.: 0365-43245  e-mail: info@canottierigarda.it su delega della FEDERAZIONE ITALIANA VELA 

1. REGOLE 

              1.1     L’evento sarà governato da: 
              a) le “regole” così come definite dal Regolamento di Regata della Vela in vigore; 

b) la Normativa FIV per l’attività sportiva nazionale 2019, detta Normativa avrà vigore anche per le  prove 
previste nel 2020 fino a conclusione della manifestazione; 
1.2     Verranno applicate: 
l’Appendice “T”, Arbitrato 

              1.3     I battelli di navigazione della Navigarda hanno la precedenza. 

2. PUBBLICITA’ 
2.1 La pubblicità è ammessa come da regole di classe in conformità alla WS Regulation 20. 

 

3. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONE 
3.1 Il campionato è aperto a tutte le barche della classe Protagonist 7.50. 
3.2 Le barche eleggibili dovranno iscriversi tramite la App MyFedervela, inviando poi copia dell’assicurazione 

e del bonifico bancario attestante il pagamento della tassa di iscrizione a info@canottierigarda.it. Il 
bonifico va compilato in base alle seguenti coordinate: 
(a) Istituto di credito: Cassa Rurale Adamello Brenta 
(b) Beneficiario:  SCGS 
(c) IBAN: IT49N 08024 55180 000018 007685 
(d) Causale: specificare Nome Barca&N° Velico&Classe 

4. CLASSIFICAZIONE 
Omissis 

5. TASSA DI ISCRIZIONE 
5.1 La tassa di iscrizione è richiesta come segue: 

 n. regate quota 

Intero Campionato  4 € 200,00 

Singola regata 1 €   60,00 

 
5.2 La tassa di iscrizione include il buffet offerto dalla SCGS al termine di ogni giornata di regate. 
5.3 Le regate avranno luogo con almeno n. 10 imbarcazioni iscritte ad ogni giorno in programma. 
5.4 Qualora si iscrivessero almeno n. 10 imbarcazioni paganti l’intera quota delle 4 giornate, non verrà 

applicato il punto 5.3, ossia il vincolo di n. 10 imbarcazioni iscritte a giornata. 
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6. SERIE DI QUALIFICAZIONE E FINALI 
Omissis 

7. PROGRAMMA 
7.1 L’iscrizione al Campionato o alle singole giornate andrà effettuata entro una settimana dalla regata. 
7.2 L’iscrizione sarà perfezionata tramite registrazione presso la segreteria presentando:  

(a) per ogni membro di equipaggio la tessera FIV in corso di validità; 
(b) per ogni barca un Certificato di Assicurazione in corso di validità; 
(c) per ogni barca un Certificato di Stazza in corso di validità; 
(d) per ogni armatore l’iscrizione all’Associazione Italiana Classe Protagonist 7.50. 
(e) licenza per l’esposizione della pubblicità (ove ricorra) 
Il perfezionamento delle iscrizioni potrà avvenire al mattino di ogni giorno di regata dalle 9.00 alle 11.00. 
N.B. per le prove previste nel 2020 la validità dei documenti sopra esposti dovrà essere riconfermata.  

7.3 E’ previsto uno skipper meeting alle ore 10.00 ogni giorno di regata presso la sala dei Trofei 
7.4 E’ in programma un numero massimo di 12 prove come segue: 
7.5  

data Prove per giornata 

10-11-2019 3 

24-11-2019 3 

02-02-2020 3 

16-02-2020 3 

 
7.6 L’orario del segnale di avviso della prima prova di tutte le giornate della manifestazione è previsto alle 

ore 12.00. Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le 15.30 di ogni data in programma. 

8. STAZZE 
Non sono previsti controlli di stazza. 

9. ISTRUZIONI DI REGATA 
        Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dalle ore 9.00 del primo giorno di regata sulla App MyFedervela. 

10. LOCALITA’ 
              La manifestazione si svolgerà nel golfo di Salò. 

11. PERCORSI 
              I percorsi saranno a bastone con boa di disimpegno. 

12. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 
12.1 La Regola 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro di penalità invece di due 

giri. 

13. PUNTEGGIO 
13.1 Si applica il Punteggio Minimo come da Appendice A del Regolamento di Regata. 
13.2 E’ necessario che siano completate almeno 5 prove per costituire la serie valida per il campionato. 
13.3 Scarti: 

(a) con meno di 4 prove completate, il punteggio della serie di una barca sarà la somma di tutti i 
punteggi da essa conseguiti in tutte le prove. 

(b) Da 4 a 9 prove completate, 1 scarto. 
(c) Oltre 9 prove completate, 2 scarti. 

13.4 La classifica sarà riferita alle barche e non ai timonieri; la sostituzione del timoniere e/o dei membri di 
equipaggio dovrà comunque essere autorizzata dal comitato di regata dietro richiesta scritta. 

14. BARCHE APPOGGIO 
        Omissis. 

15. ORMEGGI 
         La Canottieri Garda mette gratuitamente a disposizione posti barca in acqua presso il porto M. Melzani 

 dal 7 al 27 novembre 2019 e dal 1 febbraio al 18 febbraio 2020. 
          La Canottieri offre inoltre gratuitamente il servizio di alaggio prima della regata per la pulizia della    

carena. 
           Le barche dovranno rimanere nei posti assegnati mentre si trovano nel porto. 
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16. RESTRIZIONI PER LA MESSA A TERRA 
         Omissis. 

17. EQUIPAGGIAMENTO SUBACQUEO E GREMBIULI DI PLASTICA 
         Omissis. 

18. RADIO COMUNICAZIONI 
  Tranne in caso di emergenza, una barca in regata non dovrà fare trasmissioni radio e non dovrà ricevere 
comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione vale anche per l’uso di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici. 

19. PREMI 
         Saranno assegnati premi ai primi 3 della classifica assoluta al termine delle prove dell’ultima giornata. 

20. CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’ 
         I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola4, “Decisione di 

Partecipare alla Regata”. L’Autorità Organizzatrice, il Comitato di Regata, la giuria e tutti i collaboratori a 
qualsiasi titolo coinvolti non assumono alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone 
o nei casi di morte che avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la stessa. 

21. ASSICURAZIONE 
         Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale di  

almeno 1.500.0000 euro per incidente o equivalente. 

22. DIRITTI DI IMMAGINE 
         I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice 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 
utilizzato per i propri scopi editoriali e per informazioni stampate. 

23. ALTRE INFORMAZIONI 
               Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare: Società Canottieri Garda Salò Via Canottieri, 1 - 

25087 Salò (Bs) Tel: 0365 43245; Email info@canottierigarda.it WebSite: www.canottierigarda.it 
 

Il Comitato Organizzatore 
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