
  
 
 

EAST WEST RACE 
3 giugno 2012 

 
5^ Prova Coppa d’Oro ORC 2012 

5^ Prova Campionato Zonale Classe Crociera del Garda 2012 
 

BANDO DI REGATA 
 
1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 

La regata sarà organizzata dallo Yacht Club Verona ASD in collaborazione con lo Yachting 
Club Torri ASD e il Comitato della XIV Zona FIV. 

 
2 REGOLE 

La regata sarà disciplinata applicando: 

 Le Regole come definite nel Regolamento di Regata; 

 Per la Classe ORC, la Categoria 5 delle ISAF Offshore Special Regulations; 

 Per la Classe ORC, il Regolamento della Coppa d’Oro 2012; 

 Per la Classe CDG, il Regolamento del Campionato Classe Crociera del Garda 2012; 

 Le Ordinanze relative alla Navigazione sul Lago di Garda. 
 
3 PUBBLICITA’ 

La pubblicità è libera come da ISAF Regulations 20. 

Le imbarcazioni italiane devono avere la prescritta licenza federale per l’esposizione delle 
pubblicità. 

 
4 ELEGGIBILITA’ E ISCRIZIONI 

La regata è aperta a tutte le imbarcazioni con certificato di stazza ORC 2012 e/o un valido 
certificato di conformità Crociera Del Garda, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 2 giugno 2012 a mezzo 

 e-mail: segreteria@yachtclubverona.it 

 telefono/fax: 045 7225124 
e perfezionate entro le ore 10.00 del 3 giugno 2012 presso la segreteria di regata, sita nella 
sede dello Yachting Club Torri a Torri Del Benaco.  

Tutti gli armatori e i membri di equipaggio italiani dovranno essere in regola con il tesseramento 
e le prescrizioni sanitarie FIV 2012. 

Qualora sulle barche in regata fossero presenti minori al momento dell’iscrizione dovrà essere 
compilato l’apposito modulo di presa di responsabilità civile e penale da parte della persona che 
di questi si fa garante e responsabile prima, dopo e durante la manifestazione. 

 
5 TASSA D’ISCRIZIONE  

La tassa di iscrizione è di Euro 50 per tutte le imbarcazioni.  



6 PROGRAMMA  
La regata si svolgerà il giorno Domenica 3 giugno 2012. 

Il primo Segnale della regata sarà esposto alle ore 11.00 per tutte le classi. 
7 STAZZE  

Ogni imbarcazione della classe ORC dovrà presentare un valido certificato di stazza. 

Ogni imbarcazione della classe CDG dovrà presentare un valido certificato di conformità. 

Potranno essere effettuati controlli di stazza da parte di uno stazzatore abilitato. 
 
8 ISTRUZIONI DI REGATA  

Le Istruzioni di Regata saranno disponibili sul sito internet del circolo organizzatore, 
www.yachtclubverona.it, sul sito internet dello Yachting Club Torri, www.yctorri.it, sul sito 
internet della XIV Zona, xiv-zona.federvela.it e presso la segreteria di regata a partire dalle ore 
10.00 del 2 giugno 2012. 

  
9 LOCALITA’  

La partenza e l’arrivo della regata saranno a Torri del Benaco. 
 
10 PERCORSO  

Regata costiera sul percorso Torri del Benaco, Isola Trimelone, Torri del Benaco, con possibilità 
di boa di disimpegno in partenza per permettere una partenza in bolina per complessive 16 nm. 

La linea di partenza sarà posizionata nello specchio acqueo prospiciente Punta Caval, tra il 
battello Comitato di Regata e una boa. 

La linea di arrivo sarà posizionata tra il pontile della sede dello Yachting Club Torri e una boa. 
 
11 SISTEMA DI PENALIZZAZIONE  

La regola 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro invece di due. 
 
12 RADIOCOMUNICAZIONI  

Tranne in caso di emergenza, una imbarcazione non dovrà fare in regata trasmissioni radio e 
non dovrà ricevere comunicazioni non accessibili a tutte le altre imbarcazioni. 

Questa disposizione si applica anche per l’uso di telefoni cellulari o tablets. 
 
13 CLASSIFICA  

Per la classe ORC la classifica sarà calcolata in base al tempo compensato calcolato come 
previsto dal Regolamento Coppa d’Oro 2012 con l’opzione ToT Inshore. 

Per la classe CDG la classifica sarà calcolata in base al tempo reale di percorrenza. 
 
14 PREMI 

Per la classe ORC saranno assegnati premi ai primi tre nella classifica overall in tempo 
compensato, e ai primi tre di ogni categoria in tempo compensato. 

Verrà premiato inoltre il vincitore overall in tempo reale e il vincitore della categoria Gran 
Crociera.  

Per la classe CDG saranno assegnati premi ai primi tre di ogni categoria in ragione di un 
premiato ogni 3 iscritti. 

Ulteriori gratificazioni per categorie ed equipaggi saranno possibili sia per conto del Comitato di 
Zona che dell’Associazione Armatori Classe Crociera del Garda. 

 
15 PREMIAZIONI  

A causa della difficoltà di ormeggio presente nell’area, la premiazione della regata avverrà 
successivamente in altra sede che sarà comunicata a tutti gli iscritti. 

 
 



16 ASSICURAZIONE  
Ogni imbarcazione dovrà essere coperta da assicurazione RC verso terzi in corso di validità, 
con massimale di almeno Euro 1.000.000,==. 
 

 
17 RESPONSABILITA’  

I concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e pericolo come da Regola 4 del RRS.  

Il Consiglio Direttivo dello Yacht Club Verona ASD e il Comitato di Regata declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose, sia in terra che in 
acqua, in conseguenza alla partecipazione alle competizioni di cui al presente Bando. 

Si ricorda che i proprietari o coloro che fanno uso delle barche e, in genere, dei mezzi da 
competizione, sono personalmente responsabili di tutti gli incidenti materiali o fisici che possono 
avvenire ai loro mezzi e agli equipaggi. 

Sarà altresì competenza dei proprietari o di chi impiegherà i mezzi da competizione di giudicare 
in base al grado di allenamento conseguito, alla forza del vento, allo stato dei campi di regata, 
alle previsioni meteorologiche ecc … l’opportunità di prendere o meno il largo e di partecipare o 
non partecipare o interrompere la propria partecipazione alle prove in programma. 

 
18 DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI  

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore 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 usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

 


