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Gruppo Organizzatore: 
Yacht Club Verona 
 
Località: 
Brenzone, VR – Via Zanardelli 3   – Hotel Du Lac Brenzone 
 
Preiscrizioni / iscrizioni: 
Le preiscrizioni dovranno pervenire entro Mercoledì 11 Aprile 2012 ore 24.00  
all’indirizzo email segreteria.rc@yachtclubverona.it oppure contattate Apostoli Massimo tel. 334 3907922 
 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate il giorno 14 Aprile entro e non oltre le ore 11.00 sul campo di regata;  
 
Le frequenze saranno ufficialmente confermate solo al momento del perfezionamento dell’iscrizione;  
 
Partecipazione: 
Aperta a tutti gli skipper in regola con il tesseramento 2012 a Modelvela e FIV, quest’ultima vidimata nella parte sanitaria. Gli 
skipper devono essere dotati di almeno 3 coppie di quarzi. Tutte le imbarcazioni devono essere dotate di valido Certificato 
di stazza. Ogni skipper deve avere una Polizza Assicurativa in corso di validità nel periodo della manifestazione come 
prescritto dal corsivo FIV alla Regola 68 del Regolamento di Regata. 
Lo Yacht Club Verona e l’organizzazione declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose in occasione della 
Manifestazione. 
Si precisa che:  
- la prima partenza di Sabato 14 Aprile non verrà data prima delle ore 11.30 
- i concorrenti iscritti dovranno essere a disposizione del Comitato Organizzatore entro le ore 10.30 dello stesso giorno. 

 
Regolamenti: 
Le regate saranno disputate applicando il Regolamento di Regata I.S.A.F. 2009/2012, l’ Appendice E dello stesso, il Sistema 
di Conduzione a Flotte 2002 (H.M.S.) modificato da MVI, le Normative Modelvela 2011, le Istruzioni di Regata , questo Bando 
di Regata e le Regole di Classe. 
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Giudice-Arbitro FIV: 
Capo arbitro: Federico Ciardi. 
 Comitato di Regata: 
Michele Apostoli e Massimo Apostoli. 
 
Premi: 
Saranno premiati i primi 3 classificati. 
 
Tassa d’iscrizione: 
La quota di iscrizione è stabilita come da regolamento Modelvela in € 30,00. 
 
Eventi collegati alla manifestazione: 
Lo Yacht Club Verona organizza nella serata del sabato una cena per partecipanti ed accompagnatori  presso la Speckstube 
di Malcesine ( http://www.speckstube.com ). Si dovrà dare conferma entro le ore 12.00 del Sabato presso la segreteria di 
regata (il costo sarà a carico di ciascun partecipante). 
 
Logistica: 
Ampio parcheggio auto, bar ristoro, servizi igienici a disposizione dei partecipanti ed accompagnatori. 
 
Ristoro: 
Presso l’Hotel Du Lac è in funzione un bar ristorante. 
Lo Yacht Club Verona, presso tale punto, offrirà a ciascun timoniere iscritto alla regata e soggiornante all’Hotel Du Lac un 
pranzo a buffet sia il Sabato che la Domenica, ogni altra consumazione sarà a carico di ciascun partecipante. 
Per chi sceglierà di non soggiornare presso la struttura e vorrà usufruire del buffet dovrà versare 10 euro (per le due 
giornate). 
Alberghi: 
La prenotazione degli alberghi sono a carico dei partecipanti. Per informazioni e prezzi sulla struttura alberghiera e relativa 
convenzione consultare l’allegato al presente bando. 
 
Come arrivare: 
Arrivando da nord, attraverso l'autostrada A22 del "Brennero", prendere l'uscita di - Rovereto Sud - Lago di Garda -. 
Successivamente seguire le indicazioni per Lago di Garda. Rovereto, Mori, Loppio, Nago, Torbole, Malcesine e Brenzone. 
 
Arrivando da ovest (Milano) o da est (Venezia), attraverso l'autostrada A4 "Serenissima", l'uscita consigliata è - Peschiera 
del Garda -. Successivamente, proseguendo verso il nord del Lago incontrerete, Lazise, Bardolino, Garda, Torri d/Benaco e 
Brenzone. 
Arrivando da sud, attraverso l'autostrada A22 del "Brennero", prendere l'uscita di Affi - Lago di Garda Sud. Successivamente 
seguire le indicazioni per Albarè, Costermano, Garda, Torri d/Benaco e Brenzone. 
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Albergo Convenzionato: 

Hotel Du Lac Brenzone�

�

La Regata si svolgerà nelle acque antistanti l’hotel, come potete vedere dalla foto. 

Nella struttura è presente un bar, un ristorante ed i servizi igienici. Qui verrà servito il buffet per il pranzo del Sabato e della 
Domenica. 

Lo Yacht Club Verona ha stipulato per tutti i concorrenti una convenzione molto vantaggiosa con questa struttura: 

 
  

Hotel Du Lac Brenzone Prezzo a camera  
Via Zanardelli, 3 Brenzone 60 € singola + colazione 
Tel 045 7420138 Fax 045 7420675 90 € doppia + colazione 
   
www.dulachotel.it      

Email  info@dulachotel.it   

 
Al momento della prenotazione fate presente che partecipate alla regata di barche a 
vela radiocomandate. 


