
     Circolo Velico Sarnico

 1° TROFEO MATCH RACE DEL SEBINO
Memorial  Besenzoni Rosolino

Match Race Open di Grado 5 

Lago Sebino 2-3 Novembre 2019 

BANDO DI REGATA

1) ENTE ORGANIZZATORE 

Su delega della Federazione Italiana Vela :
 l'Associazione Nautica Sebina  Via Industriale, 5 - Sulzano 25058
Tel.: 030.985196 mail : info@ansebina.it
il Circolo Velico Sarnico Via Predore 16 – Sarnico 24067
Tel.:  035 911710 mail: info@circolovelicosarnico.it

2) LOCALITA’ 
L’evento si svolgerà  nel medio Lago d'Iseo di fronte al lungo lago  di Iseo.

3) Grado Evento

Alla manifestazione è stato attribuito il Grado 5 da parte di Word Sailing.

4) PROGRAMMA

Sabato 2 novembre 2019 
    - 9:00   Perfezionamento iscrizioni 
    - 10:00  Clinic a cura di arbitri della Federazione Italiana Vela
    - 13:00 Segnale di attenzione primo volo 

Domenica 3 novembre 2019  
     - 10:00  Clinic a cura di arbitri della Federazione Italiana Vela
     - 13:00 Segnale di attenzione primo volo (salvo diversa comunicazione del CdR)
     -  l’ultimo segnale di attenzione potrà essere dato non più tardi delle ore 16:30.
     -  Premiazione immediatamente dopo la fine della regata.

La presenza ai seguenti appuntamenti, salvo esplicita dispensa  dell’Ente Organizzatore, è 



obbligatoria: 
I. Il primo briefing giornaliero per tutti gli skipper; 
II. La cerimonia della premiazione per gli skipper ed equipaggi finalisti. 

5) AMMISSIBILITA’ 
Saranno ammessi un massimo di 6 skipper invitati dal Circolo Organizzatore. 
Ogni skipper dovrà essere al timone della barca per tutto il tempo delle regate, salvo i casi di forza 
maggiore autorizzati per iscritto dal CdR.
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con la tessera FIV vidimata anche per la parte 
sanitaria. 

6) ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso le segreterie dell’Enti Organizzatori 
( Associazione Nautica Sebina – Circolo Velico Sarnico) entro le ore 9,30 di sabato 2 novembre 
2019. Non si effettuerà la pesatura, ma al momento del perfezionamento delle iscrizioni dovrà 
essere fatta un auto dichiarazione con il peso dell'equipaggio.
 

7) REGOLAMENTI 

La manifestazione sarà disciplinata da:
a) Le Regole così come definite dal Regolamento di Regata World Sailing in vigore, compresa 
l’appendice C; 
b) Le Istruzioni di regata, disponibili a partire dalle ore 9,00 di sabato 2 novembre 2019.
c) Qualsiasi prescrizione dell'autorità nazionale che si applicherà sarà esposta all’albo dei 
comunicati.
d) Non si applicheranno le regole di classe. 

8) BARCHE, EQUIPAGGI E VELE 
La manifestazione sarà disputata con imbarcazioni UFO22 . 
Gli equipaggi saranno di tipo open con peso massimo complessivo di 350 kg. (Per gli equipaggi 
completamente femminili il peso sarà di 272 kg.). 
Ogni skipper timonerà un imbarcazione che rimarrà invariata per tutta la manifestazione.
Il numero di membri dell'equipaggio (incluso lo skipper) sarà di 3 o 4..
Ogni componente compreso lo skipper, dovrà essere regolarmente iscritto.
Nel caso in cui uno skipper iscritto non sarà in grado di continuare il CdR potrà autorizzare la sua 
sostituzione con un membro.
Nel caso in cui un membro dell'equipaggio iscritto, non sarà in grado di continuare il CdR potrà 
autorizzarne la sostituzione temporanea o altro adeguamento.

9) FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 

Sono previsti 1 Round Robin, Semifinali e Finali per il 1°,  2°,3° 4° posto. 
Il Comitato Organizzatore potrà variare la formula, terminare od eliminare una parte ove condizioni
meteomarine o motivi logistici non permettessero il completamento della formula prevista. 



10) PREMI 
Saranno premiati i primi 3 classificati 

11) PUBBLICITA’ 
Poiché le imbarcazioni e le attrezzature saranno fornite dall’ente organizzatore, lo stesso potrà 
richiedere ad ogni imbarcazione di esporre pubblicità. 

12) DIRITTI DI IMMAGINE 
Partecipando alla regata, i concorrenti concedono automaticamente alla Compagnia della Vela 
Salerno a.s.d. il diritto perpetuo di realizzare, utilizzare ed esibire, di volta in volta a sua discrezione, 
tutte le immagini statiche o in movimento, dal vivo o registrate, ed ogni e qualsiasi riproduzione 
delle barche e degli equipaggi, senza alcun compenso. 



 Circolo Velico Sarnico

Associazione Nautica Sebina Circolo Vela Sarnico

1° TROFEO MATCH RACE
DEL SEBINO

Match Race di Grado 5 Lago Sebino, 2-3 novembre 2019 

MODULO DI ISCRIZIONE 

SKIPPER:  

CIRCOLO DI APPARTENENZA: 

INDIRIZZO: CAP CITTA’ 

TELEFONO: 

LISTA EQUIPAGGIO 

Cognome Nome Ruolo Tessera 
FIV

E_mail Tel.

Peso totale equipaggio:

(*) Gli indirizzi e-mail saranno utilizzati per l’invio di comunicati e classifiche. 

Accetto di sottopormi al Reg. di Regata di World Sailing, al Bando di Regata ed alle Istruzioni di Regata.
Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità, come da Regola fondamentale 4
del  RdR  WS,  l’Ente  organizzatore,  la  FIV,  il  Comitato  di  Regata  e  qualsiasi  altra  parte  coinvolta
nell’organizzazione  della  regata  per  danni  alle  cose  o  infortuni  alle  persone  o  nei  casi  di  morte  che
avvengano a causa delle regate prima, durante o dopo le stesse. Il sottoscritto Skipper accetta le suddette
condizioni con la sottoscrizione del modulo di iscrizione. 

Data: ……………………. Firma: ……………………………………… 


