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BANDO DI REGATA PER BARCHE A VELA RADIOCOMANDATE 

Classe IOM - 1 Metro 

BENACUS WINTER CHALLENGE 2012 
VI  edizione 

31 Marzo 1 Aprile 2012 

Organizzatore: Yacht Club Verona, via Segantini, 3 – 37138 Verona - www.yachtclubverona.it  
 
Campo di regata: Le prove si disputeranno nelle acque del Lago di Garda antistanti l’Hotel Du Lac, via Zanardelli, 3, 37010, 

Loc. Vaso - Brenzone - Verona. 
Coordinate geografiche:  45°42' 52.72" N ;   10°46' 12.87" E 
 
La riserva del campo di regata sarà nelle acque del Lago di Garda antistanti il Lungolago Vittorio Veneto e 
Lungolago Barbarani, a Torri del Benaco - Verona. 
Coordinate geografiche:  45° 36' 42.70" N ;   10° 41' 10.30" E 
 

Partecipazione: Aperta a tutti i timonieri con modelli a vela radiocomandati stazzati o stazzabili per la classe IOM. 
I timonieri DEVONO avere la tessera FIV in corso di validità al seguito. 
Durante la manifestazione potranno essere eseguiti controlli di stazza. 

 
Programma: 1^ giornata 31 Marzo 2012 

Alle 9.30 saranno aperte le iscrizioni. 
Alle 10.30 tutti i concorrenti dovranno essere a disposizione del Comitato Organizzatore per lo skipper 
meeting. 
La partenza della prima prova è prevista alle ore 11.00, condizioni meteo permettendo. 
Gli orari di fine delle regate della giornata saranno stabiliti dal Capo Arbitro.  
 
Cena Benacus Winter Challenge (vedere “allegato a” per prezzi e menù) 
La sera sarà organizzata una cena presso Speck Stube di Malcesine. 
Le adesioni saranno raccolte durante lo skipper meeting del mattino. 
 
2^ giornata 1 Aprile 2012 
Gli orari di inizio saranno stabiliti dal Capo Arbitro prima della fine delle regate del primo giorno. 
L’avviso di partenza della prima prova dell’ultima serie non sarà data oltre le 15.30. 
La partenza dell’ultima prova dell’ultima serie non sarà data dopo le 16.00. 
 
A seguire ci saranno le premiazioni, sorteggio dei premi ed il rinfresco offerto dall’organizzazione. 
 

Regolamenti: Saranno applicati: il regolamento di Regata ISAF 2009-2012, appendice E dello stesso, le Regole di 
Classe, il sistema di conduzione a Flotte HMS2007, le Istruzioni di Regata e questo Bando di Regata. 

 
Giudice/Arbitro: L’organizzazione metterà a disposizione un arbitro e 2 assistenti e sarà applicato il metodo di Conduzione 

dell’arbitraggio Diretto. 
 
Percorso: Compatibilmente con le condizioni ambientali presenti sarà posizionato un percorso delimitato da 5 

boe(n°1 per la bolina, n°2 per il disimpegno, n°3 per la poppa e due boe per Partenza/Arrivo da 
posizionare fra le boe 1 e 3). Potrà essere posizionato al posto della sola boa di poppa n°3 un “cancello”. 
Si percorre in questo ordine: partenza, 1, 2, 3 (o cancello), 1, 2, 3 (o cancello), arrivo. 
La linea di Partenza sarà possibilmente perpendicolare alla direzione del vento e la prima boa sarà 
possibilmente in direzione opposta alla direzione del vento. 
Per particolari esigenze tecniche e/o meteo il Comitato di Regata potrà adottare un percorso ridotto. 
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Premiazioni: di Merito 

Il Trofeo “BENACUS WINTER CHALLENGE” verrà assegnato al timoniere che avrà ottenuto il punteggio 
minore al termine delle 2 giornate di regata. Il primo scarto sarà applicato dopo 4 regate completate, il 
secondo al completamento dell’8^ regata e a seguire uno ogni 8 regate completate. 
La manifestazione si considererà regolarmente svolta se si disputeranno almeno 3 regate nelle 2 giornate. 
Il trofeo sarà custodito nella sede dello Yacht Club Verona ed entrerà definitivamente in possesso del 
vincitore di almeno 3 edizioni, anche non consecutive, del “BENACUS WINTER CHALLENGE”. 
Alla base del trofeo lo Yacht Club Verona farà incidere i nomi dei vincitori delle singole edizioni fino 
all’assegnazione definitiva. 
I primi 3 classificati di questa edizione verranno premiati con un trofeo ricordo. 

 
 a Sorteggio 

A fine regate e dopo la premiazione dei vincitori saranno sorteggiati ulteriori premi. 
Tutti i premi sorteggiati verranno consegnati ai rispettivi vincitori solo se presenti al sorteggio. In caso 
contrario si procederà immediatamente a nuova estrazione per il premio non ritirato. 

 
Albo d’oro: 2011 Puthod Pier  Gruppo Vela Milano 

2010 Nardo Gian Luca  Centro Modellistico Romagnolo 
2009 Puthod Pier  Gruppo Vela Milano 
2008 Ronconi Ivan  Centro Modellistico Romagnolo 
2007 Gardini Gianluca  Centro Modellistico Romagnolo 

 
Pranzo: L’organizzazione offrirà un pranzo a buffet con piatti sia caldi che freddi presso l’Hotel Du Lac con orario 

libero sia il primo che il secondo giorno. I timonieri però che non soggiornano presso l’Hotel Du Lac 
possono partecipare al pranzo a buffet pagando 5,00 euro a pranzo. Da confermare almeno 2 giorni prima 
tramite e-mail all’indirizzo: segreteria.rc@yachtclubverona.it   

 
Pre-iscrizioni: Si apriranno il 15 Marzo 2012 e si chiuderanno alle 24.00 di giovedì 29 Marzo. Saranno ammesse solo le 

preiscrizioni ricevute tramite e-mail all’indirizzo segreteria.rc@yachtclubverona.it e ogni timoniere dovrà 
essere pre-iscritto pena la non ammissione alle regate. 
 
Leggere con attenzione le NOTE PER ISCRIZIONE in allegato al presente bando. 

 
Iscrizioni: Ogni timoniere dovrà perfezionare la propria iscrizione, direttamente sul campo di regata entro le 10.30 del 

primo giorno, versando la quota di € 23,00. Per nessun motivo saranno ammessi regatanti dopo tale ora. 
 
Le frequenze saranno ufficialmente confermate solo al momento del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
Per informazioni o problemi inerenti all’iscrizione scrivere a segreteria.rc@yachtclubverona.it . 

 
Comitato di Regata: Stefano Martini e Michele Apostoli 
 
Logistica: Il campo di regata è situato sul fronte lago dell’Hotel Du Lac a Brenzone. Chi arriva con l’auto il giorno 

della regata potrà arrivare fino a poche decine di metri dal campo di regata per scaricare modelli e 
attrezzatura, poi l’auto va riportata al parcheggio dell’Hotel fronte strada statale. All’arrivo chiedere agli 
organizzatori ubicazione del parcheggio. 

 

Pernottamento: Ogni regatante dovrà provvedere personalmente alla prenotazione dell’hotel per le notti che intende 
fermarsi. Lo Yacht Club Verona ha stipulato una convenzione con l’Hotel Du Lac. Sul nostro sito alla 
pagina Regate RC – Regata BWC 2012 - icona Hotel troverete prezzi e informazioni. 

 
Come arrivare: Consultare il nostro sito alla pagina Regate RC – Regata BWC 2012 - icona Come Arrivare per avere 

tutte le indicazioni per raggiungere i campi di regata. 

Lo Yacht Club Verona, l’organizzazione ed il Comitato di Regata declinano ogni responsabilità per danni 

a persone o cose in occasione della manifestazione. 

Yacht Club Verona 
Vela RC 
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NOTE PER ISCRIZIONE 

Quest’anno non è attivo il servizio di iscrizione ONLINE automatizzato, pertanto ogni regatante potrà iscriversi inviando una  
e-mail con i propri dati e non avrà l’immediato riscontro della sua iscrizione andando a vedere subito L’elenco Iscritti. 

L’elenco sarà aggiornato il più velocemente possibile ma potrebbe passare anche un giorno dal momento dell’invio della e-mail e 
la comparsa nell’elenco degli iscritti. 

I dati da inviare sono: 

- Nome 
- Cognome 
- Num. Velico 
- Club di Appartenenza 
- Radio Frequenza Sinterizzata Si/No 
- Frequenza 1 
- Frequenza 2 
- Frequenza 3 
- E-mail 
- Telefono 

 
 
Per chi ha la radio con sintesi di frequenza, precisare nei campi relativi alle frequenza di riserva delle valide frequenze (non 
scrivere tutto il 40 ed il 41, etc.). 
 
Le frequenze saranno ufficialmente confermate solo al momento del perfezionamento dell’iscrizione; Vi invitiamo a verificare 
periodicamente sul sito www.yachtclubverona.it VELA RC /REGATE/regata BWC 2012- icona “Lista degli iscritti” per vedere le 
relative frequenze provvisoriamente assegnate. 
 
Se a distanza di 48 ore dall’invio della e-mail di iscrizione non siete ancora inseriti nell’elenco iscritti inviateci una e-mail per 
conoscenza. 
 
Le e-mail di iscrizione ricevute dopo le 24.00 di giovedì 29 Marzo non saranno ritenute valide. 
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Allegato a)  
 

Cena ”BWC2012” sabato sera 31.03.2012 ore 19.30 
 
 

Lo Yacht Club Verona, in occasione di questa edizione del trofeo Benacus Winter Challenge proposta 

in un unico weekend, ORGANIZZA la cena presso la Speck Stube di Malcesine. 

 

 

 
 

Chi intende aderire alla cena dovrà prenotarsi sul campo di regata durante lo skipper meeting 

 

Per Menù e Prezzo speciale “Cena BWC 2012” potete consultare il nostro sito alla pagina: 

Regate RC – Regata BWC 2012 - icona Cena 
 

 

 
Localita' Molini di cal, 1 · 37018 Malcesine · VR · Lago di Garda · Tel +39 045 7401177 · www.speckstube.com · info@speckstube.com 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Allegato b) 

 
CONVENZIONE HOTEL (per soggiorno regatanti) 
 

Ogni regatante dovrà provvedere personalmente alla prenotazione dell’hotel per le notti che intende 

fermarsi. 

Lo Yacht Club Verona ha stipulato una convenzione con l’Hotel Du Lac sede della manifestazione. 

Sul nostro sito alla pagina Regate RC – Regata BWC 2012 - icona Hotel troverete prezzi e 
informazioni per l’Hotel. 

Per la prenotazione fate presente che soggiornerete per la regata BWC 2012 dello Y.C. Verona. 

 

IMPORTANTE: in questo periodo l’hotel è ancora chiuso per cui per le prenotazioni è necessario 

inviare una mail con i propri dati per fermare uno o più stanze e chiedere conferma dell’avvenuta 

ricezione. 


