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BANDO DI REGATA 

Campionato Invernale 2016 
Barche a Vela Radiocomandate Classe IOM  

  
Gruppo Organizzatore: 
Yacht Club Verona ASD 
 

Località: 
Lungolago Pincherle n.1 (fronte banchina Porto Nuovo), Garda (VR)  
 

Preiscrizioni / iscrizioni: 
Le preiscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del sabato precedente la regata 
con relativo modulo all’indirizzo email segreteria@yachtclubverona.it oppure contattando  
Apostoli Massimo tel. 334 3907922 
 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate il giorno della regata entro e non oltre le ore 10.00 sul campo di regata;  
 
Le frequenze saranno ufficialmente confermate solo al momento del perfezionamento dell’iscrizione;  
 
Partecipazione: 
Aperta a tutti gli skipper in possesso di una barca radiocomandata della classe IOM. La manifestazione si svolgerà in quattro 
giornate le cui date verranno pubblicate sul sito dello Yacht Club Verona. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose in occasione della 
Manifestazione. 
Si precisa che:  
- la prima partenza  non verrà data prima delle ore 10.00 
- i concorrenti iscritti dovranno essere a disposizione del Comitato Organizzatore entro le ore 9.45 dello stesso giorno. 

 
Regolamenti: 
Le regate saranno disputate applicando il Regolamento di Regata I.S.A.F. 2013/2016, l’ Appendice E dello stesso, il Sistema 
di Conduzione a Flotte 2007 (H.M.S.) modificato da MVI, le Normative Modelvela 2016, le Istruzioni di Regata , questo Bando 
di Regata e le Regole di Classe. 
 
Giudice-Arbitro FIV: 
Capo arbitro: da assegnare 
 
Comitato di Regata: 
Michele Apostoli e Massimo Apostoli 
 
Premi: 
Alla conclusione delle 4 giornate di prove saranno premiati i primi 3 classificati, non è previsto lo scarto di una giornata. 
 
Tassa d’iscrizione: 
La quota di iscrizione stabilita è di € 5,00 per regata. 
 

Lo Yacht Club Verona ed il Comitato Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni 
a persone o cose in occasione della manifestazione. 


