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Comune di 
Torri del Benaco 

BANDO DI REGATA 
CLASSE INTERNAZIONALE 1 METRO  

Domenica 6 maggio 2012 

2^ PROVA 

valevole per il 

Trofeo del Garda 2012 - Campionato Sociale Yacht Club Verona Open 

Ente Organizzatore: 
Yacht Club Verona, via Segatini, 3 - 37138 Verona - www.yachtclubverona.it   mail: segreteria.rc@yachtclubverona.it   
Con il Patrocinio del Comune di Torri del Benaco. 
 
Località campo di regata: 
La prova si disputerà nelle acque del Lago di Garda antistanti il Lungolago Vittorio Veneto a Torri del Benaco - Verona. 
 
PreIscrizioni / iscrizioni: 
Le prescrizioni dovranno essere effettuate via e-mail entro Venerdì 4 Maggio 2012 ore 24.00 seguendo le indicazioni presenti al 
link Iscriviti alla pagina Vela Radiocomandata - Regate RC. 
 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate il giorno della regata sul campo stesso. 
 
Le frequenze saranno ufficialmente confermate solo al momento del perfezionamento dell’iscrizione; Vi invitiamo a verificare 
periodicamente sul sito www.yachtclubverona.it (VELA RC /REGATE/regata del 06.05.2012), la “Lista degli iscritti” con le 
relative frequenze provvisoriamente assegnate. 
Per problemi inerenti all’iscrizione o informazioni scrivere a segreteria.rc@yachtclubverona.it . 
 
Partecipazione: 
Aperta a tutti gli skipper con modelli a vela radiocomandati stazzati o stazzabili per la classe IOM con la Tessera FIV in corso di 
validità. 
Lo Yacht Club Verona e l’organizzazione declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose in occasione della 
Manifestazione. 
 
Orari: 
I concorrenti dovranno essere a disposizione del Comitato Organizzatore entro le ore 9.30 dello stesso giorno. 
La prima partenza non verrà data prima delle ore 09.45. L’ultima partenza non sarà data oltre le ore 16.30 . 
 
Regolamenti: 
Le regate saranno disputate applicando il Regolamento di Regata I.S.A.F. 2009/2012, l’ Appendice E dello stesso, il Sistema di 
Conduzione a Flotte 2007 (H.M.S.), le Istruzioni di Regata , questo Bando di Regata e le Regole di Classe. 
 
Arbitro: 
Giudice FIV e se impossibilitato sarà a turno tra i timoniere presenti su base volontaria. Vedi regolamento Campionato Sociale. 
 
Tassa d’iscrizione: 
La quota di iscrizione è stabilita in € 10,00. Vedi regolamento Campionato Sociale. 
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Comune di 
Torri del Benaco 

Comitato di Regata: 
Martini Stefano e Apostoli Michele. 
 
Premi: 
Per la giornata di regata nessuno. 
A fine Trofeo del Garda - Campionato Sociale Open 2012, vedi regolamento Trofeo. 
 
Pranzo: 
Lo Yacht Club Verona offrirà a ciascun timoniere iscritto alla regata un panino, uno snack, una bottiglietta d’acqua, ogni altra 
consumazione sarà a carico di ciascun partecipante. 
 
Percorso: 
Verrà adottato, per quanto possibile, un percorso delimitato da 4 boe: n°1 bolina, n°2 disimpegno e per la poppa sarà disposto il 
“cancello”. Più 2 boe per Partenza o Arrivo da posizionare fra le boe 1 e il “cancello”. Si percorrere in questo ordine: partenza, 1, 
2, cancello, 1, 2, cancello, arrivo. La linea di Partenza dovrà possibilmente essere perpendicolare alla direzione del vento; la 
prima boa dovrà possibilmente essere in direzione opposta alla direzione del vento. 
Per particolari esigenze tecniche e/o meteo il Comitato di Regata potrà adottare un percorso ridotto.  
 
Logistica: 
Il campo di regata è situato a 150 mt dal centro di Torri del Benaco. Parcheggio auto a 350 mt dal campo di regata, o nelle 
immediate vicinanze a seconda della decisione delle autorità competente, si potrà arrivare in auto direttamente sul lungolago 
per scaricare modelli ed attrezzatura. All’arrivo chiedere per il Parcheggio. 
 
Come arrivare: 
Da Autostrada A4 Milano-Venezia: 
uscita Peschiera del Garda, seguire le indicazioni per il paese, quindi prendere la S249 (direzione Lazise, Garda, Malcesine). 
Passare in ordine i paesi di: Pacengo, Lazise, Cisano, Bardolino, Garda e proseguire sulla statale 249 lungo il lago fino a Torri 
del Benaco.  
 
Da Autostrada A22 Brennero-MO: 
Usciti dall’autostrada segiute le indicazioni per Garda, San Zeno di Montagna. Dopo poco più di 6 Km troverete l’indicazione per 
Garda, seguire la strada. Arrivati ad una piccola rotonda in centro a Garda potete svoltare a Sx o a Dx. Prendere a Dx 
seguendo le indicazioni per Torri del Benaco e proseguire sulla statale 249 lungo il lago fino a Torri del Benaco. 
Dal casello di AFFI sono circa 16 Km. 
 
Arrivati a Torri del Benaco 
Appena passato il semaforo in centro paese, svoltare a Sx in Via San Filippo. Proseguite per 60 mt e vi troverete nella piazza 
della chiesa fronte lago. La piazza dà accesso al Lungolago Vittorio Veneto. Siete arrivati. 
 
Coordinate geografiche:  45° 36 '42.70" N ;   10° 41'10.30" E 

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

a persone o cose in occasione della manifestazione. 

Yacht Club Verona 
Vela RC  

 


