
                               

 
 
 
 

   

 

Campionato Zonale 2019 
RS Feva  -   29er 

2 Giugno 2019 
 

BANDO DI REGATA 
 

CIRCOLO ORGANIZZATORE 
La regata sarà organizzata dal CIRCOLO NAUTICO BRENZONE A.s.d.  
Sede: Via A. Vespucci, 10 – 37010 Castelletto di Brenzone (VR)  
Tel/Fax +39 045 7430169      
e-mail: regattas@circolonauticobrenzone.it , web: www.circolonauticobrenzone.it   
 
1 REGOLE 
1.1  La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata 2017-2020 
1.2  Sarà in vigore la normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale 2019. 
1.3 Tutte le imbarcazioni devono attenersi a qualsiasi regola o disposizione che possa essere emanata dalle Autorità 
del Lago di Garda. In particolare le barche devono tenersi discoste dai battelli di navigazione pubblica, che hanno la 
precedenza su qualsiasi altro natante e dovranno rispettare la protezione della fascia costiera ed i divieti di 
navigazione previsti dal testo coordinato di disciplina interregionale del demanio lacuale e della navigazione sul Lago 
di Garda in vigore.  
1.4  In caso di conflitto tra lingue prevale il testo in Italiano. 
  
2 PUBBLICITA’ 
2.1 La pubblicità è conforme alle regole di classe e in conformità alla WS  Regulation 20, con obbligo di esibire all’atto 
dell’iscrizione la licenza FIV in corso di validità. 
 
3 ELEGGIBILITA’  
3.1 La regata è aperta a tutte le barche delle classi  RS Feva e 29er regolarmente iscritte alle Associazioni di Classe. I 
concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso. La tessera dovrà essere mostrata 
all’atto dell’iscrizione.  
3.2 In concomitanza si disputerà la regata zonale Snipe – 2° Memorial Renato Bruni in collaborazione con il Circolo 
Vela Cremona. 
 
4 ISCRIZIONE E TASSA DI ISCRIZIONE 
4.1 Le preiscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo Nautico Brenzone entro le ore 11.00 di Domenica 
02 Giugno e dovranno essere effettuate on-line accedendo al link  https://www.circolonauticobrenzone.it/iscrizione  
, selezionare la regata  “Zonale 29er e RS-Feva” e procedere con l’inserimento delle informazioni richieste.  
La segreteria sarà disponibile per il perfezionamento venerdì 31 Maggio (9,30-12,00 e 14.00-18.00) e sabato 1 
Giugno (9.00-11,00). 
4.2 I documenti da consegnare in segreteria sono i seguenti: 
- tessera Fiv con visita medica in corso di validità; 
- per ogni barca un Certificato di Assicurazione RC (come da normativa FIV in vigore) in corso di validità; 
- per ogni armatore e timoniere il Certificato di iscrizione alla classe; 
- I concorrenti minorenni devono presentare il Modulo di Affido. 
4.3 La tassa di iscrizione per le classi RS-Feva e  29er è di: Euro 30,00.   
 
5 PROGRAMMA 
5.1  L’orario previsto per il Segnale di avviso  per la prima prova è fissato alle ore 13.00 di domenica 2 Giugno; 
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5.2 Potranno essere disputate 3 (tre) prove al giorno. La regata sarà valida con almeno 1 (una) prova valida 
disputata.  
5.4  La premiazione avrà luogo al termine della regata. 
5.5 L’ultimo segnale di Avviso non potrà essere dato dopo le ore 16.00. Se la prima procedura di partenza di una 
classe è data entro le ore 16.00,  le procedure per le altre classi potranno essere date anche dopo tale orario. 
 
6 STAZZE 
Ogni barca dovrà consegnare un valido certificato di stazza. Non sono previsti controlli preventivi. Il Comitato di 
Regata si riserva di effettuare controlli di stazza in ogni momento durante tutta la durata della manifestazione, sia a 
terra che in acqua, prima o dopo le prove, in luogo stabilito di volta in volta da Comitato stesso. Le imbarcazioni 
dovranno avere a bordo solo vele stazzate. 
 
7 ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno disponibili, presso la segreteria del circolo, al perfezionamento delle iscrizioni e 
pubblicate on-line sul sito del circolo. 

 
8 LOCALITA’ 
La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante il Circolo Nautico Brenzone in Località Castelletto di Brenzone 
(VR). 
 
9 PERCORSI 
Come da Istruzioni di Regata. 
 
10 PUNTEGGIO 
Sarà usato il Sistema di Punteggio minimo dell’appendice “A” del R.R.S. W.S. in vigore. 
Con quattro prove regolarmente disputate sarà considerato uno scarto. La regata sarà valida con almeno una prova 
disputata. 
 
11 BARCHE APPOGGIO 
Le barche appoggio esporranno una bandiera bianca con una “S”. Dovranno accreditarsi presso il Comitato 
Organizzatore e parteciperanno alle operazioni di assistenza secondo le disposizione delle Istruzioni di Regata 
 
12 RADIOCOMUNICAZIONI 
Tranne che in caso di emergenza, una barca non dovrà fare in regata trasmissioni radio e non dovrà ricevere 
comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione vale anche per l’uso di telefoni cellulari. 
 
13 PREMI 
Saranno assegnati  premi ai primi tre equipaggi di ciascuna classe e al primo equipaggio femminile.   
Al termine della regata verrà offerto un momento di ristoro agli equipaggi presenti. 
 
15 RESPONSABILITA’ 
I concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e pericolo e sotto la personale responsabilità e di chi 
esercita la patria responsabilità. Vedi la Regola 4 del RRS (“Decisione di Partecipare alla Regata”).  
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria e tutti i volontari a qualsiasi titolo impiegati, non assumono 
alcuna responsabilità per qualsiasi danno alle cose o infortuni alle persone o nei casi di morte, che avvengano a 
causa della regata, sia in terra che in acqua, prima, durante e dopo la stessa. 
  
16 ASSICURAZIONE 
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale di almeno 
1.500.000 euro  o equivalente per manifestazione.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODULO AFFIDO ATLETI 
 

LIBERATORIA PER L’ISCRIZIONE E L’AFFIDO DEL PARTECIPANTE MINORENNE 

ALL’EVENTO VELICO “CAMPIONATO ZONALE RS-FEVA e 29er”  

1-2 Giugno 2019 - CN BRENZONE 

 
I/Il/la sottoscritti/o/a (nome-cognome)______________________________________________________   

nati/o/a a_______________________ il __________________residenti/e   in _______________________ 

via____________________________n,______C.A.P.________   cell.___________________________ 

Documento di Identità: Tipo___________________Numero_____________________________________ Luogo e 

data di rilascio___________________________________________________________________ 

in qualità di genitori/e esercenti/e la potestà genitoriale con la compilazione del presente modulo   

autorizzano l’iscrizione 

all’evento velico  _______________________________________________________________________  

che si svolgerà in data ________________ presso _______________________________________ 

del minore  Cognome________________________________   Nome_______________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________________ 

Il minore sopracitato sarà AFFIDATO al dirigente/istruttore  

Cognome________________________________________   Nome_______________________________ 

nato/a  a_______________________ il __________________residente   in _________________________ 

via____________________________n,______C.A.P.______________ cell.________________________ 

Documento di Identità: Tipo___________________Numero_________________rilasciato il ___________  

della Società Affiliata____________________________________________________________ 

 

Luogo e data ________________________________________________________ 

Firma dell’esercente la potestà genitoriale _____________________________________________ 

                                                                                  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, L’esercente la patria potestà autorizza il trattamento e la 
comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la 
eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di 
materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche 
e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 
 
 
     Firma ______________________________________________ 

       
                                                                      
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 
I dati personali degli iscritti all’evento sportivo sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al 
momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare 
l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione 
dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, 
collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli 
eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati 
sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 

 


