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BANDO DI REGATA 

Garda Winter Race  

Domenica 29 Novembre 2015 

 
Gruppo Organizzatore : 
Yacht Club Verona a.s.d.  
 
Località : 
Garda, VR – Via Guglielmo Marconi 4- La regata si svolgerà davanti la banchina del Porto Nuovo 
 
Preiscrizioni / iscrizioni: 
Per chi decidesse di partecipare deve inviare la preiscrizione  entro Sabato 28 Novembre  2015 ore 16.00 all’indirizzo e-
mail segreteria@yachtclubverona.it oppure contattate Apostoli Massimo tel. 334 3907922. Per chi non ha inviato la 
preiscrizione vi è la possibilità di iscriversi lo stesso giorno della regata, con un sovrapprezzo di 5,00 euro.  
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate il giorno 29 Novembre  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 classe RG 65 e Dragon Force. Gli skipper 
devono essere dotati di almeno 3 coppie di quarzi. Le imbarcazioni non devono essere dotate di valido Certificato di 
stazza, ma devono essere in regola con le regole di classe.  
Lo Yacht Club Verona e l’organizzazione declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose in occasione della 
Manifestazione. 
Si precisa che:  
- la prima partenza di Domenica 29 Novembre non verrà data prima delle ore 10.30 
- i concorrenti iscritti dovranno essere a disposizione del Comitato Organizzatore entro le ore 10.00 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 2002 (H.M.S.) modificato da MVI, le Istruzioni di Regata , questo Bando di Regata e le 
Regole di Classe. 
Regola Speciale:  un timoniere verrà punito AUTOMATICAMENTE e classificato con DNE (Squalifica Non Scartabile) 
per la prova in corso (e tornerà immediatamente a terra), o in quella successiva se è a terra (e non metterà la barca in 
acqua), se Insulta  o Impreca  verso l’arbitro, un altro timoniere, se stesso o tiene un comportamento non decoroso. 

 
Giudice-Arbitro FIV:  
Capo arbitro:  
 
Comitato di Regata:  
Apostoli Michele  
 
Premi:  
Non sono previsti premi al termine della prova. 
 
Tassa d’iscrizione:  
La quota di iscrizione alla regata è di euro 5,00. 
 
Ristoro : 
Lo Yacht Club Verona non ha previsto nessun tipo di ristoro. Si ricorda ai concorrenti che nelle immediate vicinanze al 
campo di regata è presente un bar. 
 
Come arrivare:  
Appena usciti dal casello di AFFI Autostrada A4 prendere la strada provinciale (SP9) in direzione Costernano dopo circa 
5,5 Km alla seconda rotonda prendere la terza uscita in direzione Garda. Attraversate Costernano e dopo 2,5 km vi 
immettete sull’incrocio sulla strada Gardesana dove dovrete girare a destra. Proseguite per altri 1,5 km e raggiungerete il 
porto Nuovo di Garda.. 

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

danni a persone o cose in occasione della manifestazione.        

                                                                                                              Yacht Club Verona 


