
   

    
MODELVELA ITALIA 

La Barcolina del Garda 

Malcesine, 11/12 aprile 2015 

Classe 

International One Meter 

Prova valida per Trofeo Modelvela 2015 

Bando di Regata 
 

Yacht Club Verona ASD  

www.yachtclubverona.it  

segreteria@yachtclubverona.it 
  

con il patrocinio di 

  



YCVR – La Barcolina del Garda 2015 

   

1. REGOLE 
La regata sarà disciplinata applicando: 

 le Regole come definite nell’ISAF Racing Rules of Sailing; 

 Il Sistema di Conduzione Flotte 2014 v2a come modificato da Modelvela Italia; 

Sarà applicato il metodo di conduzione dell’arbitraggio diretto. 

2. PUBBLICITA’ 
La pubblicità è libera come da ISAF Regulations 20. 

AlIe imbarcazioni potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall’autorità 
organizzatrice. 

3. ELEGGIBILITA’ E ISCRIZIONI 
La regata è aperta a tutti i timonieri tesserati Modelvela Italia e FIV per il 2015 con imbarcazioni 
dotate di certificato di stazza IOM. 

Le preiscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23:00 di Mercoledì 8 aprile 2015 tramite e-mail a 
segreteria@yachtclubverona.it e dovranno essere perfezionate il giorno 11 aprile sul campo di 
regata entro le ore 11:00.  

Se non dotati di radiocomando 2.4GHz, è necessario indicare almeno tre frequenze disponibili. 

Le frequenze saranno confermate solo al momento del perfezionamento dell’iscrizione. 

4. TASSA D’ISCRIZIONE  
La tassa di iscrizione è di Euro 30,== come da normativa Modelvela Italia  

5. LOCALITA’ E PERCORSO 
La regata si terrà nello specchio acqueo antistante la Località Retelino vicino a Malcesine, con 
accesso dall’ampio parcheggio ivi presente. 

La regata sarà disputata sul percorso a quattro boe con linea di partenza/arrivo centrale così come 
definito da Modelvela.  

6. PROGRAMMA 
Sabato 11 aprile 2015: 

 i concorrenti dovranno essere a disposizione del Comitato di Regata entro le ore 10:30; 

 la prima partenza non sarà data prima delle ore 11:30; 

 le prove proseguiranno fino a decisione del Capo Arbitro. 

Domenica 12 aprile 2015: 

 l’ora della prima partenza sarà stabilita dal Capo Arbitro e comunicata ai concorrenti; 

 non sarà dato Avviso di partenza di una nuova prova dopo le ore 15:30;  

 se la flotta A della prova in corso non sarà partita entro le ore 16:30, la prova sarà annullata. 

7. CLASSIFICA  
La classifica verrà aggiornata al termine di ogni prova ed esposta al tabellone di gara, già 

comprensiva degli scarti quando maturati. 

Il completamento di almeno 4 prove valide, comprese le eventuali preliminari, sarà sufficiente a 

definire la classifica e convalidare la Manifestazione. 

8. PREMI  
Saranno premiati i primi tre classificati. 

9. ASSICURAZIONE  
Ogni imbarcazione dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un 
massimale minimo di 50.000,== Euro. 
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10. CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’  
I concorrenti prendono parte alla prova a loro rischio e pericolo, come da Regola 4 del RRS, 
Decisione di Partecipare alla Regata. 

L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni alle cose o infortuni alle 
persone o nei casi di morte che avvengano a causa della regata o prima, durante e dopo la stessa. 

11. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI  
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 
imbarcazioni 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. 

12. INFORMAZIONI LOGISTICHE 
Arrivando da Nord, attraverso l'autostrada A22 del "Brennero", prendere l'uscita “Rovereto Sud - 
Lago di Garda” e seguire le indicazioni per Lago di Garda. A Torbole, proseguire per Gardesana 
Orientale. Dopo Località Campagnola, sulla destra si trova l’entrata del parcheggio Retelino - 
Traghetto Malcesine-Limone. 

Arrivando da Ovest o da Est, attraverso l'autostrada A4 "Serenissima", prendere l'uscita 
“Peschiera del Garda”, e seguire le indicazioni per Lago di Garda – costa orientale. Superato 
l’abitato di Malcesine, sulla sinistra si trova l’entrata del parcheggio Retelino - Traghetto Malcesine-
Limone. 

Arrivando da Sud, attraverso l'autostrada A22 del "Brennero", prendere l'uscita “Affi - Lago di 
Garda Sud” e seguire le indicazioni per Albarè, Costermano, Garda. A Garda, proseguire per 
Gardesana Orientale verso Torri del Benaco. Superato l’abitato di Malcesine, sulla sinistra si trova 
l’entrata del parcheggio Retelino - Traghetto Malcesine-Limone. 

All’arrivo, recarsi alla segreteria di regata per ritirare il buono che permette l’utilizzo della sosta 
gratuita. 

Strutture alberghiere disponibili nelle vicinanze: 
 La prenotazione degli alberghi sono a carico dei partecipanti. 
 Comunicate l’iscrizione alla regata per godere delle eventuali facilitazioni previste.  

Hotel GARDASEE CATULLO 
 www.catullo.com – info@catullo.com - 0457400352 
 Hotel 3 stelle che riserva condizioni molto favorevoli agli iscritti. 

Hotel VILLA CARMEN 
 www.villacarmen.it – info@villacarmen.it - 0457400333 
 Hotel 3 stelle posto a circa 50 metri dal campo di regata. 

Hotel da TINO 
 www.datino.com – info@datino.com - 0457400312 
 Hotel 3 stelle posto a circa 50 metri dal campo di regata. 

Hotel EUROPA 
 www.europa-hotel.net – info@europa-hotel.net - 0457400022  
 Hotel 4 stelle posto a circa 150 metri dal campo di regata. 

Hotel CASA MARINELLA 
 www.casamarinella.com - info@casamarinella.com - 0457400596 
 Hotel 2 stelle posto a circa 200 metri dal campo di regata 

Hotel VILLA EDERA 
 www.villaederamalcesine.com - info@villaederamalcesine.com - 0457400412 
 Hotel 2 stelle posto a circa 500 metri dal campo di regata.  
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MODULO D’ISCRIZIONE 
Nome Timoniere Numero Velico Classe 

Associazione Modelvela Tessera Modelvela Associazione FIV Tessera FIV 

E-mail Telefono cellulare 

Polizza RC Licenza pubblicità FIV 

Equipaggiamento 

Frequenza base 

MHz/GHz 

Frequenza alternativa 1 
MHz/GHz 

Frequenza alternativa 2 
MHz/GHz 

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ed a tutte le altre regole che disciplinano 
questa manifestazione 

_______________________________________________ 
Firma del responsabile dell’imbarcazione 

Dichiaro di assumermi la responsabilità civile e penale dei minori presenti prima, dopo e durante la 
manifestazione 

_______________________________________________ 
Firma del responsabile dell’imbarcazione 

 


