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10 Miglia 
REGATA LONG DISTANCE 

 

11 Settembre 2016 

 

 

BANDO DI REGATA 

 
 

 

 
Autorità  Organizzatrice : 
Yacht Club Verona a.s.d. 
Stadio Bentegodi – P.le Olimpia  n. 2 
37138 Verona 
email segreteria@yachtclubverona.it  web www.yachtclubverona.it 
 
Località : 
La manifestazione si svolgerà nelle acque antistanti il Comune di Torri del Benaco (VR), il percorso seguirà all’inizio la pista 
ciclo-pedonale (asfaltata) e successivamente la spiaggia (ghiaia). 
 
Preiscrizioni / iscrizioni: 
Le preiscrizioni dovranno pervenire entro Giovedì 8 Settembre  2016 ore 24.00  
all’indirizzo email segreteria@yachtclubverona.it oppure contattate Apostoli Michele tel. 045 8403267 (ore serali) 
 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate il giorno 11 Settembre entro e non oltre le ore 10.00 sul campo di regata;  
 
Le frequenze saranno ufficialmente confermate solo al momento del perfezionamento dell’iscrizione;  
 
Partecipazione : 
Aperta a tutti gli skipper in possesso di una barca a vela radiocomandata (monoscafo) della lunghezza fuori tutto minima di 
cm 50 e  massima di cm 200 stazzate e non.  Le classi riconosciute e/o stazzate ( ex. micromagic, RG65, IOM, M, 10R, 2M, 
ecc) se presenti con più di 5 scafi faranno classifica a se.    
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la personale responsabilità.  Vedi Regola 4 , 
“Decisione di Partecipare alla Regata”. L’Autorità Organizzatrice e il Comitato di Regata e la Giuria non assumono alcuna 
responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a causa della regata prima, 
durante o dopo la stessa. 
Si precisa che:  
- non sono ammesse iscrizioni contemporaneamente in più di una classe.  
- i concorrenti iscritti dovranno essere a disposizione del Comitato Organizzatore entro le ore 10.00 dello stesso giorno. 

 
Percorso : 
Torri del Benaco – Pai – Torri del Benaco di lunghezza non superiore alle 10 miglia 
Il percorso definitivo sarà indicato in dettaglio nelle istruzioni di regata, e potrà subire delle variazioni che verranno 
comunicate dal Comitato Organizzatore. 
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Istruzioni di regata : 
Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria della Regata dalle ore 9.00 di domenica 11 
Settembre. 
 
Regolamenti : 
Le regate saranno disputate applicando il Regolamento di Regata I.S.A.F. 2013/2016, l’ Appendice E dello stesso, il Sistema 
di Conduzione a Flotte 2007 (H.M.S.) modificato da MVI, le Normative Modelvela 2014, le Istruzioni di Regata , questo Bando 
di Regata e le Regole di Classe ed il sistema di compenso M.Y.R. Tutti i Comunicati del Comitato di Regata e del Comitato 
organizzatore anche a modifica del Bando di Regata. La formula del sistema di compenso Model Yacht Rating è la seguente: 
√((Lft+Lwl)/200). I concorrenti dovranno fornire al momento dell’iscrizione i dati della lunghezza fuori tutto (Lft) e la lunghezza 
al galleggiamento (Lwl)  
 
Pubblicità : 
La pubblicità è ammessa secondo quanto stabilito dall’ISAF advertising code categoria “C”. Il Comitato Organizzatore può 
richiedere di esporre un adesivo sull’imbarcazione ai sensi della Regulation 20 ISAF 2013-2016. Cod per la pubblicità. Gli 
adesivi dovranno essere esposti su entrambi i masconi per tutta la durata della regata. 
 
Diritti di immagine: 
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 barche durante l’evento, inclusi, ma non limitati a, spot 
pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere utilizzato per i propri scopi editoriali e per informazioni stampate. 
 
Comitato di Regata:  
Cinalli Vincenzo e Apostoli Michele. 
 
Premi:  
Sarà premiato il primo che taglierà il traguardo, ed i primi 3 classificati in tempo compensato, inoltre per ogni classe di 
imbarcazione presente con almeno 5 scafi verrà premiato il primo classificato. Premio speciale per il più giovane skipper 
under 18 
I Premi non ritirati durante la cerimonia di premiazione, non verranno consegnati. 
 
Tassa d’iscrizione:  
La quota di iscrizione è stabilita in € 15,00. 
 
Programma della manifestazione : 
 
DOMENICA 11 SETTEMBRE 
 
Perfezionamento iscrizioni dalle ore 9.00 alle 10.00 
 
Ore 10.10 briefing  
 
Ore 10.30 inizio regata 
 
Ore 19.00 limite massimo di conclusione della regata. 
 
Ore 19.30 Premiazioni e rinfresco  
 
Soccorso : 
Sarà presente un gommone per il recupero di imbarcazioni in avaria, il numero di telefono da chiamare in caso di emergenza 
sarà indicato nelle istruzioni di regata.  
 
Ristoro : 
Lo Yacht Club Verona, predisporrà lungo il percorso dei punti di ristoro, dove verranno distribuite bevande e generi di 
conforto.   
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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 e 
Torri del Benaco. 
 
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 . 
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 del Benaco. 
 
 

Lo Yacht Club Verona ed il Comitato Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni 

a persone o cose in occasione della manifestazione. 

 

                                                                                                              Yacht Club Verona 

 

 

 

 

 


