
 

 

 

 

 

 

 
Campionato Nazionale team race U.23 

Campione del Garda 28-30 sett. 2018 

 

Selezione per Campionato Mondiale team race 2018 
 

BANDO DI REGATA 
 
Autorità Organizzatrice: (A.O.) Univela Sailing s.s.d.a r.l.  

Sede: La regata avrà luogo presso la sede di Univela Sailing in Campione del Garda (Tremosine, 

BS)  

  1. Regole: 
1.1. La regata sarà disputata secondo le regole come definite nel Regolamento di Regata 2017 - 
2020. (RRS). 

1.2. Tutti gli incontri saranno arbitrati come da RRS appendice D  

1.3. Tutti i regatanti dovranno essere muniti della propria bandiera rossa di protesta. 
1.4. Per la manifestazione sarà nominata una Giuria e le sue decisioni saranno definitive come da 

RRS 70.5. Come da normativa 2018 Match Race e Team race. 

1.5. Nella RRS 66 il terzo paragrafo è modificato in “Una parte di una udienza non potrà richiederne 

la riapertura”. 

1.6 Le prescrizioni nazionali non si applicano. 

1.7 Il giubbotto salvagente (PFD) non autogonfiabile ISO 12402-5 (Level 50) o equivalente dovrà 

essere indossato per tutto il periodo mentre si è in acqua, tranne che brevemente per cambiare 

l’abbigliamento. Il PFD dovrà essere indossato sopra ogni altro capo di abbigliamento tranne il bib 

che identifica il team. Questo modifica la regola40 ed il preambolo della parte 4. 

1.8 Le regate saranno disputate senza l’uso di spinnaker, tangone e trapezio. 

 

2. Barche 

Le imbarcazioni (420 Nautivela), le vele (Olimpic sail) e le attrezzature sono fornite dal’ Comitato 

Organizzatore. Le manovre fisse, comprese le stecche e la tensione sull'albero, non devono essere 

regolate, a meno che non sia richiesto dagli arbitri o dal nostromo. Le manovre e gli equipaggiamenti 

correnti devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti. 

L'uso di spinnaker e trapezi non è permesso.  

 
3. Ammissione, Eleggibilità e Quote di iscrizione: 
3.1.Sarà ammesso un massimo di 12 squadre. 
3.2 Una squadra sarà composta da due imbarcazioni e da quattro persone di cui non più di due 

potranno essere dello stesso (sesso) genere.  

3.3 Saranno ammessi alla regata solo velisti under 23 : ogni membro degli equipaggi non potrà  

compiere il 23°  anno di età prima o il 31 dicembre 2018. 

3.4 La formazione della squadra è libera. Nel caso il numero delle squadre ecceda il numero di dieci 

verrà data priorità alla squadra i cui componenti abbiano la somma del punteggio in ranking FIV più 

alto. 

3.5. Il perfezionamento dell’iscrizione è per squadra e non per singolo concorrente. Le squadre 

dovranno compilare un modulo d’iscrizione ciascuna fornendo i dati anagrafici di tutti i suoi 

componenti. E’ vincolante la presenza di un accompagnatore. 



 

 

 

 

 

 

Ogni componente della squadra dovrà: 

- avere la Tessera FIV 2018 con visita medica valida di tipo B. 

3.6. Le iscrizioni, inclusi i pagamenti dovranno pervenire inderogabilmente entro il 13 settembre 

3.7. La tassa di iscrizione di € 200,00 (duecento/oo) a squadra include l’uso delle barche charter 

fornite dall’AO. 

3.8.  Al momento del perfezionamento dell’iscrizione, presso la segreteria della Regata, dovrà essere 

versato un deposito cauzionale  iniziale dell'ammontare di 500,00 Euro (contanti o carta di credito). 

Il deposito costituisce la somma massima pagabile da parte di ciascuno team a seguito di ogni 

singolo incidente. Nel caso in cui si sia dovuto operare una deduzione dalla somma depositata a 

garanzia potrà essere richiesto di riportare la somma all'ammontare originario prima che sia 

consentito al team di proseguire nella manifestazione. Eventuali residui della somma depositata 

saranno rimborsati al massimo entro l’ultimo giorno di regate 

 

4. Località e Programma. 

 

4.1 Le regate si svolgeranno a Campione del Garda presso Univela Sailing s.s.d.a r.l. 

  4.2 Programma: 

 

- 27 Settembre 2018   dalle 16:00  alle  19:00  

Arrivo della squadre e Perfezionamento iscrizioni 

  

- 28 – 29 – 30  Settembre 2018   

ore 08,00 : Umpires briefing 

        ore 09.00 : Regate 

 

- 30 Settembre 2018 

      Appena possibile dopo le regate : Premiazione 

  

   5.  Ospitalità: 

 

 Sarà possibile alloggiare  presso Univela Sailing a tariffe agevolate.  

   Contattare: 

 

 UNIVELA SAILING Via R. Cozzaglio, 1 

 25010 Campione del Garda - (Bs) 

 Tel. +39 0365/791102 - Fax +39 0365/791105 

 E-mail: booking@campioneunivela.it 

www.campioneunivela.it 

 

 

6. Formato della Regata: 

 

6.1. La Manifestazione sarà una regata a squadre di due barche contro due barche. 

6.2. Il formato della regata ed il numero di prove da disputare sarà determinato dal comitato 

di regata d’accordo con il capo arbitro e consisterà in uno o più round robin, semi finali e finali 

(se possibile) come specificato nelle istruzioni di regata. 

6.3. L’ordine di partenza delle squadre ed il formato da seguire saranno esposti ogni giorno all’albo 

ufficiale. Se il tempo, il vento o altre circostanze rendessero impraticabile la disputa di un girone o 

fase programmati o aggiuntivi, la regata sarà terminata e classificata secondo l’Appendice D
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7. Istruzioni di Regata: 
Le istruzioni di regata saranno disponibili in forma cartacea al momento della registrazione. 

 
8. Punteggio: 
8.1. Come da Appendice RRS D.3. 

 
9. Dispositivi di Galleggiamento Personale, fischietto e cima di Traino. 
9.1. Ogni concorrente deve indossare un Dispositivo Personale di Galleggiamento debitamente 
allacciato, in qualsiasi momento quando in acqua, tranne temporaneamente quando si mettono o 

tolgono gli indumenti. Le mute, le mute stagne ed i salvagente gonfiabili non costituiscono un 

Dispositivo Personale al Galleggiamento. L’omissione di conformarsi a questa prescrizione può 

comportare una penalità fino alla squalifica a discrezione della Giuria. 

9.2. Ogni Concorrente deve avere un fischietto attaccato al suo Salvagente in qualsiasi momento 

quando in acqua. 

 
10. Sicurezza e responsabilità degli adulti: 

L’accompagnatore sarà l’interlocutore ufficiale responsabile per le decisioni e le azioni della 

squadra. Qualora una squadra abbia fra i suoi componenti atleti minorenni, l’accompagnatore dovrà 

essere in possesso del “modulo di affido” di ogni  minore della propria squadra. 

 
11. Gommoni degli allenatori: 
Ogni squadra ha diritto di essere presente con non più di un’imbarcazione designata come barca 
appoggio ed ad ogni allenatore è richiesto di portare una radio VHF (can.72) e di tenerla accesa. I 

gommoni degli allenatori dovranno restare nell’area di sosta designata se non istruite diversamente 

dal CdR o dagli Arbitri. 

 
12. Responsabilità. 
I partecipanti competono a loro rischio e pericolo. Una scrittura di scarico responsabilità dovrà 

essere firmata da ogni concorrente e dal relativo adulto responsabile. 
 
13. Premi. 
13.1. Premi saranno assegnati alle  prime  3 (tre) squadre  classificate. 
13.2. La prima e la seconda squadra  classificate  verranno  ammesse di diritto  e  con lo sconto 

del 50%  sull’ entry fee  al Campionato Europeo Team Race 2018 che si disputerà  in  Univela 

Sailing  dal 4 al 7 Ottobre 2018  

 
14. Informazioni aggiuntive: 

  

  Univela Sailing Via R. Cozzaglio, 1 

25010 Campione del Garda - (Bs) 

Tel. +39 0365/791102 - Fax +39 0365/791105 

E-mail: booking@campioneunivela.it 

www.campioneunivela.it 
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