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BANDO DI REGATA PER BARCHE A VELA RADIOCOMANDATE 

TROFEO INVERNALE 2017 

CLASSE IOM 

3 DICEMBRE 2017 E 28 GENNAIO 2018 

CLASSE DF65 

19 NOVEMBRE E 14 GENNAIO 2018 

Organizzatore: Yacht Club Verona, P.le Olimpia, 2  -  Stadio Bentegodi  -  37138 Verona  -  www.yachtclubverona.it  
 
Campo di regata: Le prove si disputeranno nelle acque antistanti il porto di Garda, Verona. 

 
La riserva del campo di regata sarà Pacengo, Verona. Nel caso si effettuasse il cambio ogni 
timoniere sarà tempestivamente avvisato. 

 
Partecipazione: Aperta a tutti i timonieri con modelli a vela radiocomandati stazzati o stazzabili per la classe IOM e DF65. 

Durante la manifestazione potranno essere eseguiti controlli di stazza. 
 
Programma: Ore 9.00 apertura iscrizione e alle ore 10.00 skipper meeting. 

La partenza della prima prova è prevista alle ore 10.15, condizioni meteo permettendo. 
L’avviso di partenza della prima prova dell’ultima serie non sarà data oltre le 15.00. 
La partenza dell’ultima prova dell’ultima serie non sarà data dopo le 15.30.  
 
Al termine dell’ultima giornata di regata di ciascuna Classe ci saranno le premiazioni, il sorteggio 
dei premi ed il rinfresco offerto dall’organizzazione. 
 

Regolamenti: Saranno applicati: il regolamento di Regata ISAF 2016-2019, appendice E dello stesso, le Regole di 
Classe, il sistema di conduzione a Flotte HMS2014, le Istruzioni di Regata e questo Bando di Regata. 

 
Giudice/Arbitro: L’organizzazione metterà a disposizione un giudice FIV (se questo non fosse possibile il giudice sarà a 

rotazione tra i regatanti) e sarà applicato il metodo di Conduzione dell’arbitraggio Diretto.  
 
Percorso: Il percorso, da compiere 2 volte, sarà a bastone con disimpegno alla bolina e cancello per la poppa. 

 
Punteggi: I punteggi di entrambe le giornate di regata verranno sommati come se si trattasse di un’unica giornata di 

regata. Gli scarti verranno applicati dopo 4, 8, 12, 16 e 20 prove, 
 
Premiazioni: di Merito 

Il Trofeo Invernale 2017, di ogni classe, verrà assegnato al timoniere che parteciperà ad entrambe le 
giornate di regata ed avrà ottenuto il punteggio complessivo minore. Tale punteggio sarà dato dalla 
somma di tutti i punti ottenuti nelle 2 giornate di regata tolti gli scarti. Verrà applicato uno scarto ogni 4 
prove completate. 
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La manifestazione si considererà regolarmente svolta se si disputeranno almeno 3 regate nelle 2 giornate. 
I timonieri iscritti ma non presenti ad una delle due giornate verranno classificati DNC per ogni prova della 
giornata con conseguente punteggio. 
Il trofeo perpetuo sarà custodito nella sede dello Yacht Club Verona. Alla base del trofeo lo Yacht Club 
Verona farà incidere i nomi dei vincitori delle singole edizioni. 
I primi 3 classificati di ogni edizione verranno premiati con un trofeo ricordo.  

                                    Per i soci YCVR è istituito il trofeo YCVR che verrà assegnato sommando tutte le prove delle due Classi a 
cui verranno scartate una prova ogni 4 realizzate. Il concorrente che otterrà il risultato minore sarà il 
vincitore.   

 
 a Sorteggio 

Alla fine della seconda giornata di regate, di ciascuna Classe, ai partecipanti 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. 

 
Pranzo: Ogni regatante provvederà autonomamente 

 
Pre-Iscrizioni: saranno aperte la settimana prima di ogni regata e si chiuderanno alle 24.00 del venerdì precedente ogni 

regata. Saranno ammesse solo le preiscrizioni ricevute tramite e-mail all’indirizzo 
segreteria@yachtclubverona.it . 
Un timoniere può partecipare ad una sola giornata. 

 
Iscrizioni: Ogni timoniere potrà perfezionare l’iscrizione di persona sul campo di regata. 

Costo iscrizione per ogni singola regata 13 euro. 
Costo iscrizione per 2 regate stessa classe 20 euro. 
Costo iscrizione per 4 regate (2 classi) 30 euro. 
 
Le frequenze saranno ufficialmente confermate solo durante lo skipper meeting. 
Per informazioni o problemi inerenti all’iscrizione scrivere a segreteria@yachtclubverona.it 

 
Comitato di Regata: Stefano Martini, Daniele Mendini e Michele Apostoli 
 
Logistica: In vicinanza ai campi di regata sono presenti comodi parcheggi, ogni timoniere dovrà provvedere 

autonomamente. 
 

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 

 
NOTE PER ISCRIZIONE 
Ogni regatante potrà pre-iscriversi inviando una e-mail con i propri dati:  

- Cognome e Nome 
- Num. Velico 
- Club di Appartenenza 
- Frequenza 1 -2 
- E-mail 
- Telefono 


