
   

  CIRCOLO VELA ARCO 	  

	  

	  

SELEZIONE NAZIONALE 420 
ARCO, LAGO DI GARDA 06 - 08 giugno 2014 

BANDO DI REGATA  
(aggiornato al 25 aprile 2014) 

 
1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE E LOCALITA’ 
CIRCOLO VELA ARCO 
Tel./Fax: +39 0464.505086 
Email: info@circolovelaarco.com 
Website: www.circolovelaarco.com 
L’evento avrà luogo nello specchio d’acqua antistante al Circolo Vela Arco. 
 
2 REGOLE 
La regata sarà disputata applicando le Regole come definite nel Regolamento ISAF in vigore e la Normativa per l’attività 
sportiva FIV 2014. 

3 PUBBLICITA’ 
E’ ammessa la pubblicità come da Regulation 20 ISAF. 
Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV all’atto del 
perfezionamento dell’iscrizione. Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre un 
adesivo e/o bandiera di strallo dello Sponsor su ogni lato della prua per tutta la durata della manifestazione. 
 
4 ELEGGIBILITA’ ED AMMISSIONI 
4.1 La regata è aperta alle imbarcazioni della Classe 420 in possesso di regolare certificato di stazza da esibire durante 

il perfezionamento. 
4.2 I concorrenti dovranno esibire la certificazione dell’associazione UNIQUA per l’anno in corso. (non necessaria per gli 

italiani che hanno eseguito la preiscrizione dal sito).  
4.3 Le pre-iscrizioni dovranno essere fatte obbligatoriamente tramite il sito www.420.it nell’area riservata agli associati 

entro il 23 maggio 2014. 
4.4 Tutti i concorrenti Italiani dovranno essere in regola con il tesseramento FIV, comprensivo di visita medica di tipo 

B agonistica. 
4.5 I concorrenti dovranno essere coperti da assicurazione RC in corso di validità secondo normativa e 

massimali FIV (min.€ 1.000.000,00). 
 La predetta documentazione dovrà essere esibita al momento del perfezionamento dell'iscrizione e, comunque non 

oltre le ore 09.00 di venerdì 06 giugno 2014. 
4.6 La regata è valida per la ranking list nazionale. 
 
5 TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d’iscrizione è di € 50,00 per chi si pre-iscrive tramite il sito www.420.it entro il 23 maggio 2014. 
Oltre tale data la tassa d’iscrizione sarà di € 60,00. 
Il pagamento della tassa d’iscrizione dovrà essere fatto presso il Circolo Vela Arco al momento del perfezionamento 
dell’iscrizione. 
 
6 PROGRAMMA DELLA REGATA 
6.1 Data Ora Descrizione 

Giovedì 05 giugno 10:00 – 12:00 Iscrizioni 
 14:00 – 19:00  Iscrizioni 

 
 Venerdì 06 giugno 08:00 – 09:00  Iscrizioni 
  11:00 Breefing 
  13:00 1° Segnale d’Avviso  
   Pasta-Party al rientro 
 
 Sabato 07 giugno  Regate  
   Pasta-Party al rientro 
 
 Domenica 08 giugno  Regate 
   Pasta-Party al rientro 
   Premiazioni 
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6.2 Il segnale di avviso per la prima prova in programma Venerdì 06 giugno 2014 sarà dato alle ore 13.00. 
6.3 L’orario del segnale di avviso della prima prova di sabato 07 e domenica 08 giugno 2014 verrà comunicato mediante 

avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 20.00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. 
6.4 L’ultimo giorno di regate non saranno dati segnali di avviso dopo le ore 16.00. 
 
7 STAZZE 
a) Ogni equipaggio dovrà consegnare un valido certificato di stazza dell’imbarcazione durante il perfezionamento 

dell’iscrizione e dovrà regatare con il numero velico riportato sul certificato; 
b) Potranno essere effettuati controlli di stazza a discrezione del Comitato di Regata sia in mare che a terra; 
c) Il set di vele usato per la manifestazione dovrà essere timbrato prima dell’inizio delle regate. 
 
8 ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria Regate al momento dell’iscrizione. 
 
9 PUNTEGGIO 
9.1 È previsto un numero massimo di 9 prove. 
9.2 Ogni giorno potrà essere disputato un massimo di 3 prove.  
9.3 Come da RRS 90.3 e da relativa Appendice A.  
9.4 a) Qualora fossero completate meno di 4 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma di tutti i 

punteggi da essa conseguiti in tutte le prove; 
 b) Qualora fossero completate più 4 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma dei punteggi da essa 

conseguiti in tutte le prove escludendo la peggiore; 
 d) Ai fini della ranking list nazionale la manifestazione sarà valida se verranno disputate almeno 3 prove.  
 
10 PREMI 
Saranno assegnati premi:  

• ai primi tre classificati assoluti;  
• al primo equipaggio juniores;  
• al primo equipaggio femminile; 
• al primo equipaggio under 16 (1999) completamente femminile - Trofeo Levissima femminile; 
• al primo equipaggio under 16 (1999) maschile o misto - Trofeo Levissima assoluto. 

 
11 RESPONSABILITA’ 
I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la personale responsabilità di chi esercita la patria 
potestà. (Cfr. RRS 4 Decisione di Partecipare alla Regata). Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione 
di partire o continuare la regata. Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non assumono alcuna 
responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose sia in acqua che in terra prima, durante e dopo 
la regata stessa. 
 
12 ASSISTENZA 
Nel Lago di Garda (nord) è vietata la navigazione a motore, che viene derogata in occasione delle regate per effettuare il 
soccorso. Pertanto gli accompagnatori accreditati, potranno ricevere dal Circolo Vela Arco un permesso di navigazione 
temporaneo (presentando i documenti necessari alla segreteria) durante lo svolgimento della regata se accetteranno di 
collaborare con il Circolo Vela Arco rispettando alcune osservanze obbligatorie: 
• essere a bordo massimo in due persone; 
• essere a disposizione del Comitato di Regata compilando e sottoscrivendo l’apposito Modulo di Assistenza presso la 

segreteria del Circolo Vela Arco. 
 
I documenti necessari sono: 
• libretto di matricola del motore; 
• assicurazione del motore; 
• documento d’identità o patente nautica del conducente (per motori con 40,8 CV o più). 
 
 
13 ALTRE INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito del Circolo Vela Arco www.circolovelaarco.com 
o a contattare la segreteria del circolo: info@circolovelaarco.com 


