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indice e organizza in collaborazione con 

 
   

il  

Trofeo del Garda 2011 
Campionato Sociale Yacht Club Verona Open 

riservato ai modelli della classe IOM 

Lo Yacht Club Verona organizza il Campionato Sociale Open 2011 classe IOM denominato quest’anno Trofeo del Garda. 

Verranno disputate 6 giornate di regata nel corso dell’anno e saranno aperte a tutti i timonieri italiana con la tessera FIV in 

corso di validità. 

 

Verrà stilata una sola classificanti modalità: 

- classifica YCV (Yacht Club Verona) composta dai soli timoniere del nostro club 

- classifica Open riservata a tutti i timonieri che non fanno parte dello Yacht Club Verona  

 

PREMI 
TROFEO  -  Classifica YCV 

Il Trofeo è stato disegnato e composto dall’Arch. Michele Apostoli, è perpetuo e lo vincerà il primo timoniere in classifica, a 

fine anno, socio dello Yacht Club Verona. 

Viene consegnato in occasione della cena sociale di fine anno. Il timoniere detentore lo può tenere per l’intera annata. In caso 

di assenza alla cerimonia di consegna il trofeo rimarrà in sede per tutto l’anno. Sul retro è posta una targhetta unica con i 

nomi di tutti i vincitori. 

 

PIATTO IN VETRO  -  Classifica Open 

Verrà consegnato al primo timoniere in classifica, a fine anno, che non sia socio dello yacht Club Verona, vedrà esclusi dalla 

possibilità di vittoria tutti i timonieri non presenti all’ultima regata. Il vincitore sarà premiato con il piatto in vetro che rimarrà 

per sempre al timoniere. 

 

ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione alle regate del trofeo YCV è fissata in euro 10 a timoniere per regata. Tale iscrizione è comprensiva di 

panino a scelta e bottiglietta d’acqua. 

Le preiscrizioni saranno possibili compilando il form attraverso il nostro sito alla pagina regate e si chiuderanno alle ore 

24.00 del venerdì che precede ogni regata. 

 

ORARI 
Gli orari di ogni regata saranno comunicati di volta in volta all’apertura delle iscrizioni di ogni regata con apposita 

comunicazione. 

LOGISTICA 
Per tutti i campi di regata YCV è prevista la possibilità di arrivare vicino con l’auto per scaricare i modelli e relativa 

attrezzatura, poi le auto andranno lasciate al parcheggio a poca distanza. 

Un punto di ristoro caldo è vicino ad ognuno dei campi di regata.  

 

PERCORSO 
Verrà data istruzione ad ogni regata. ma compatibilmente con le condizioni ambientali presenti si cercherà sempre di usare un 

percorso con boa di bolina più disimpegno e cancello per la poppa. Percorso da compiere per 2 volte. 

 

Comune di 

Torri del Benaco 
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CALENDARIO 
Le date ed i campi di regata sono i seguenti: 

PROVA DATA CAMPO DI REGATA CAMPO DI RISERVA 

1^ 17.04.11 Torri del Benaco, VR - Lago di Garda Garda, VR - Lago di Garda 

2^ 22.05.11 Torri del Benaco, VR - Lago di Garda Garda, VR - Lago di Garda 

3^ 05.06.11 Torri del Benaco, VR - Lago di Garda Garda, VR - Lago di Garda 

4^ 26.06.11 Torri del Benaco, VR - Lago di Garda Garda, VR - Lago di Garda 

5^ 05.09.11 Garda, VR - Lago di Garda Torri del Benaco, VR - Lago di Garda 

6^ 09.10.11 Torri del Benaco, VR - Lago di Garda Garda, VR - Lago di Garda 

 

Lo Yacht Club Verona si impegna a rispettare questo calendario che potrà, solo per cause di forza maggiore, subire piccole 

variazioni in date o campi di regata che in ogni caso saranno comunicate per tempo. 

 

REGOLAMENTO 
La partecipazione è aperta a tutti i timonieri con modelli stazzati o stazzabili per la classe IOM con la tessera FIV in corso di 

validità.  

Le regate saranno disputate applicando il Regolamento di Regata I.SA.F. 2009/2012, l’ Appendice E dello stesso, il Sistema 

di Conduzione a Flotte HMS2007 e le eventuali Istruzioni di Regata pubblicate ad ogni regata. 
 

Sarà applicato il metodo di Conduzione dell’ARBITRAGGIO DIRETTO. 

Lo Yacht Club Verona si adopererà perché vi sia presente ad ogni regata un Giudice FIV. Nel caso non fosse sempre 

possibile l’arbitro verrà scelto di volta in volta tra i timonieri presenti delle flotta che non è in regata in quel momento tranne. 

In caso di flotta unica durante il turno di arbitraggio il timoniere prenderà come punteggio la media dei suoi arrivi di giornata. 

 

Il completamento di almeno 3 regate valide, comprese le preliminari, sarà sufficiente a definire la classifica e convalidare la 

giornata. Ma si farà il possibile per completare almeno 4 regate ed applicare 1 scarto. 

 

La CLASSIFICA viene stilata assegnando ad ogni timoniere il punteggio dello schema seguente per ogni giornata. 

Per la classifica finale verrà scartato il peggior punteggio tra le 6 giornate di regata. 

 

La CLASSIFICA Open, per i timonieri non YCV, vedrà esclusi dalla possibilità di vittoria tutti i timonieri non presenti 

all’ultima regata. Lo spirito del Club è da sempre premiare chi c’è!! 

Il vincitore della classifica Open potrà considerare come scarto anche il risultato dell’ultima giornata, purché presente. 

 

In caso di pari merito, fino a che non permane la parità, si vedrà nell’ordine: confronto dei migliori piazzamenti delle 6 

giornate conteggiate; verrà conteggiato il punteggio della prima giornata scartata; verrà conteggiato il punteggio della 

seconda giornata scartata; i migliori piazzamenti nelle singole prove.  

 

Schema per l’assegnazione dei punti di ogni giornata: 

  

Classifica Punti  Classifica Punti  Classifica Punti  Classifica Punti 

1° 150  10° 113  19° 76  28° 39 

2° 146  11° 108  20° 72  29° 35 

3° 142  12° 104  21° 67  30° 31 

4° 137  13° 100  22° 63  31° 26 

5° 133  14° 96  23° 59  32° 22 

6° 129  15° 92  24° 55  33° 18 

7° 125  16° 88  25° 51  34° 14 

8° 121  17° 84  26° 47  35° 10 

9° 117  18° 80  27° 43  36° 6  

Il Comitato di Regata e la Yacht Club Verona declinano qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose 

causati dai Concorrenti che partecipano sotto la propria esclusiva responsabilità.  

 
Yacht Club Verona 

Vela RC 


