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BANDO DI REGATA 

 
INTERNATIONAL ONE METRE 

 

Campionato Nazionale  2013 
 

20-21-22 Settembre 2013 – Brenzone, VR 

 
VALEVOLE PER: 

GRADUATORIA NAZIONALE MODELVELA cl. IOM 200p. 

 
Autorità  Organizzatrice: 
Yacht Club Verona a.s.d. 
Via Segantini n. 3 
37138 Verona 
email segreteria.rc@yachtclubverona.it  web www.yachtclubverona.it 
 
Località: 
La manifestazione si svolgerà nelle acque antistanti l’Hotel Du Lac  – Via Zanardelli 3   –  Brenzone (VR) 
 
Preiscrizioni / iscrizioni: 
Le preiscrizioni dovranno pervenire entro Domenica 15 Settembre 2013 ore 24.00 compilando l’apposito modulo 
presente sul sito dello Y.C.Verona nelle pagine dedicate al Campionato Nazionale classe IOM  o inviando una e-
mail a segreteria.rc@yachtclubverona.it 
 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate il giorno 20 Settembre entro e non oltre le ore 11.00 sul campo di 
regata. 
 
Le frequenze saranno ufficialmente confermate solo al momento del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
Partecipazione: 
Aperta a tutti gli skipper in regola con il tesseramento 2013 a Modelvela e FIV, quest’ultima vidimata nella parte 
sanitaria. Gli skipper devono essere dotati di almeno 3 coppie di quarzi. Tutte le imbarcazioni devono essere 
dotate di valido Certificato di stazza. Ogni skipper deve avere una Polizza Assicurativa in corso di validità nel 
periodo della manifestazione come prescritto dal corsivo FIV alla Regola 67 del Regolamento di Regata. 
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le norme dei paesi di provenienza. 
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:  
- Il primo Segnale di Avviso di Venerdì 20 Settembre non verrà dato prima delle ore 11.30 
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- i concorrenti iscritti dovranno essere a disposizione del Comitato Organizzatore entro le ore 11.00 dello stesso 
giorno. 

 
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 2013, le Istruzioni di 
Regata, questo Bando di Regata e le Regole di Classe. 
 
Stazze: 
Ogni imbarcazione dovrà essere dotata di valido Certificato di stazza. 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.20 di Venerdì 20 Settembre verranno marcate le vele e gli scafi con le loro appendici. 
Potranno essere effettuati controlli al termine di una qualsiasi prova o di una giornata, che al termine del 
Campionato.  
 
Pubblicità: 
La pubblicità è ammessa secondo quanto stabilito dalle Regole di Classe. 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 del campionato. 
 
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 Giuseppe Montemezzi. 
 
Premi: 
Saranno premiati i primi 3 classificati. 
 
Tassa d’iscrizione: 
La quota di iscrizione è stabilita come da regolamento Modelvela in € 50,00. 
 
Programma della manifestazione: 
 
VENERDI’ 20 SETTEMBRE 

9.00 11.00 Perfezionamento iscrizioni 
9.00 11.20 Marcatura barche e vele 

11.20  Briefing 
11.30  Inizio regate 
12.30 14.00 A rotazione pranzo a buffet presso “Bar Peler”, Hotel Du Lac (a pagamento) 

discrezione giudice Fine regate 
20.30  Cena per partecipanti ed accompagnatori presso la Speckstube di Malcesine 

(http://www.speckstube.com). Il costo sarà a carico di ciascun partecipante). Alla 
pagina Eventi Correlati del nostro sito nella sezione dedicata all'evento troverete i dettagli. 

 
SABATO 21 SETTEMBRE 
discrezione giudice Inizio Regate 
12.30 14.00 A rotazione pranzo a buffet presso “Bar Peler”, Hotel Du Lac (a pagamento) 
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SABATO 21 SETTEMBRE (continua programma) 
discrezione giudice Fine Regate 

19.30 21.00 Assemblea di Classe presso l'Hotel EDEN 
21.00  sarà organizzata la cena della Classe per partecipanti ed accompagnatori presso il 

ristorante dell’Hotel EDEN. Alla pagina Eventi Correlati del nostro sito nella sezione 
dedicata all'evento troverete i dettagli. 

 
DOMENICA 22 SETTEMBRE 
discrezione giudice Inizio Regate 
12.30 14.00 A rotazione pranzo a buffet presso “Bar Peler”, Hotel Du Lac (a pagamento) 
15.00  Limite massimo di inizio prima batteria dell’ultima serie 
16.00  Limite massimo di conclusione dell’ultima serie 
16.30  Premiazioni e rinfresco 

 
Logistica: 
Ampio parcheggio auto, bar ristoro, servizi igienici a disposizione dei partecipanti ed accompagnatori. 
 
Ristoro: 
Presso l’Hotel Du Lac è in funzione un bar ristorante. 
Lo Yacht Club Verona, presso tale punto,  organizza un pranzo a buffet per tutte e 3 le giornate. Le consumazioni 
saranno a carico di ciascun partecipante. I buoni pasto potranno essere acquistati presso la segreteria della 
regata. Sul nostro sito alla pagina Eventi Correlati troverete tutte le modalità e costi per usufruire del servizio. 
 
Alberghi: 
Le prenotazioni degli alberghi sono a carico dei partecipanti. Per informazioni e prezzi sulle strutture alberghiere e 
relative convenzioni consultare l’allegato al presente bando. 
 
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. 
 
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 e Brenzone. 
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 d/Benaco e Brenzone. 
 
Per indicazioni più precise potete consultare il nostro sito alla voce Come Arrivare del menù della sezzione 
Campionato Italiano IOM 2013 
Coordinate geografiche: 45°42 52.72 N; 10°46 12.87” 

Lo Yacht Club Verona ed il Comitato Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni a 
persone o cose in occasione della manifestazione. 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 
Yacht Club Verona 

ALLEGATO - Bando di Regata Campionato Italiano classe IOM 2013 - HOTELS: 
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Campo di Regata 
Hotel Du Lac Brenzone 

 

La Regata si svolgerà nelle acque antistanti l’hotel, come potete vedere dalla foto. 

Nella struttura è presente un bar, un ristorante ed i servizi igienici. Qui verrà servito il buffet per il pranzo del Sabato e della 
Domenica. 

 

Hotels 
Lo Yacht Club Verona ha stipulato alcuni accordi con gli hotel della zona vicini al campo di regata per agevolare e rendere più 
economica e confortevole la partecipazione da parte dei regatanti a "Campionato Italiano Classe IOM 2013" che si svolgerà a 
Brenzone dal 20 al 22 Settembre 2013. 

Sotto troverete tutti gli Hotel in ordine di distanza dal campo di regata e tutti raggiungibili a piedi dallo stesso. Nelle 2 notti dei 
giorni di regata i modelli potranno esser lasciati nel grande garage/deposito messo a disposizione dell'Hotel Du Lac e chiuso a 
chiave. 

Per prezzi dei singoli servizi aggiuntivi (garage, animali, ecc) ed ogni esigenza pregasi contattare direttamente l'hotel. 

 

HOTEL DU LAC*** Distanza dal campo di regata 10 mt 

Prezzi per stanza (1 o 2 persone indifferentemente)      

Classic    Incl. Colaz. €  120,00 

Classsic Plus   " € 140,00 

Superior                             "  €  150,00 

Via Zanardelli, 3 - 37010 Loc. Vaso - Brenzone (Verona) 
Tel. +39 045 7420138 | Fax. +39 045 7420675 
www.dulachotel.it - info@dulachotel.it 
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BELFIORE PARK HOTEL****Distanza dal campo di regata 150 mt 

Prezzi per persona a notte in doppia       

Junior Suite Classic Incl. Colaz. € 89,00 

Junior Suite Belfiore " € 99,00 

Junior Suite Garden & Junior. S. "La Villa" " € 104,00 

Junior Suite Suerior " € 114,00 

Suite Paradise " € 124,00 

Suite Imperial " €  134,00 

      - Supplemento uso singola " + 70% 

Via Zanardelli, 3 - 37010 Porto di Brenzone (Verona) 
Tel. +39 045 7420179 | Fax. +39 045 7420653 
www.consolinihotels.it - info@consolinihotels.it 
 

 
 

HOTEL EDEN***   Distanza dal campo di regata 160 mt 

Prezzi per persona a notte in doppia       

Eden Classic Incl. Colaz. €  49,00 

Eden Plus " € 54,00 

Junior Suite Panorama " € 59,00 

      - Supplemento per uso singola a notte " € 10,00 

Via Zanardelli, 6 - 37010, Porto di Brenzone (Verona) 
Tel. +39 045 7450102 | Fax. +39 045 7420653 
www.consolinihotels.it - info@consolinihotels.it 
 

 
 

HOTEL RELY RESIDENCE***   Distanza dal Campo di Regata 230 mt 

Stanze         

Prezzo per persona a notte Camera Doppia    Incl. Colaz.   47,00 € 

Prezzo per persona a notte Camera Singola   Incl. Colaz.   57,00 € 

Bungalow         

Prezzo Bungalow       102,50 € 

Prezzo per persona in Bungalow       7,50 € 

Via C. Colombo, 36/38  -  37010 Brenzone (VR) 
Tel. +39 045 742 0025 
www.hotelrely.com  -  info@hotelrely.com
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HOTEL SMERALDO**Distanza dal campo di regata 440 mt 

Camere con vista lago e balcone    

Prezzo per persona a notte Camera Doppia Incl. Colaz. €  35,00 

eventuale lettino per bimbi   “ gratuito 

Camere senza vista lago e senza balcone        

Prezzo per persona a notte Camera Doppia Incl. Colaz. €  32,00 

Prezzo per persona a notte Camera Singola " € 40,00 

Via Zanardelli, 16 - 37010 Porto di Brenzone (Verona) 
Tel. +39 045 7420058 | Fax. +39 045 6594049 
www.smeraldohotel.net  -  info@smeraldohotel.net 
 

 
 
HOTEL NETTUNO**   Distanza dal campo di regata 450 mt 

Prezzo per persona a notte Camera Doppia   Incl. Colaz.   €   39,00 

Prezzo per persona a notte Camera Singola   Incl. Colaz.   € 54,00 

Via Zanardelli, 7 - 37010 Porto di Brenzone (Verona) 
Tel. +39 045 7420138 | +39 045 7420315 · Fax. +39 045 7420675 
http://www.www.hotelnettuno.net  -  info@hotelnettuno.net 
 

 
 
Camping Primavera Distanza dal campo di regata 1,5 Km 

Prezzi per notte:     

Persona € 6,00 

Piazzola € 12,00 

Bambino fino a 6 anni non compiuti € 3,00 

Bambino fino a 1 anno non compiuto   gratis 

Elettricità 6A e docce calde libere 24h   incluse 

  
Abbiamo applicato per l'evento i prezzi della bassa stagione. Per partenze pomeridiane, anzichè conteggiare una notte in più 
conteggiamo solo metà notte in più. 
Tassa di soggiorno € 0,40 per persona per notte. 
  
Via Benaco 5 - 37010 - Brenzone (Verona) 
Tel. e Fax +39 045 7420421 
www.camping-primavera.com   -  info@camping-primavera.com  -  facebook.com/campingprimavera 


