
  

 

 
 

 

 

“Coppa Italia J24”  

PROTAGONIST FINAL RACE SAILING SERIES 
“MEMORIAL SALVA’” 

29 – 30 Settembre 2018 

BANDO DI REGATA 

 

ORGANIZZAZIONE  
La regata sarà organizzata dal CIRCOLO NAUTICO BRENZONE ASD  
Sede: Via A. Vespucci, 10 – 37010 Castelletto di Brenzone (VR)  
Tel.     045 7430169  e-mail: regattas@circolonauticobrenzone.it     
Web: www.circolonauticobrenzone.it   
 

REGOLE  
La regata sarà condotta secondo le Regole, così come definite dal Regolamento di Regata 2017-2020 (RRS) con le norme 
integrative della FIV, i Regolamenti della classe monotipo interessata, per quanto non in contrasto con il presente Bando e le 
Istruzioni di Regata.  
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.  
 

PUBBLICITA’ 
La pubblicità è libera come da regole di classe ed in osservanza della W.S. Regulation 20 e comunque secondo la vigente 
normativa FIV. I concorrenti che espongono pubblicità personale dovranno consegnare all’atto dell’iscrizione la relativa licenza 
Fiv.  
 

ELEGGIBILITA’ 
Saranno ammesse le imbarcazioni della classe J24 e Protagonist 7.5 con regolare Certificato di Stazza e regolarmente iscritti alla 
classe. 
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso, compresa la visita medica e 
l’associazione alla Classe. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le norme dei paesi di provenienza. 
Qualora sulle barche in regata fossero presenti minori, al momento dell’iscrizione dovrà essere compilato l’apposito modulo di 
presa di responsabilità civile e penale da parte della persona che di questi si fa garante e responsabile prima, dopo e durante la 
manifestazione.  
 

PROGRAMMA  
 

Venerdì 28 settembre: 
Perfezionamento iscrizioni, Stazze per la classe J24 ore 14.00 - 18.00. 
Sabato 29 settembre: 
Perfezionamento iscrizioni, ore 8:30 – 10:30 
Alle 11,00: Skipper Meeting; 
Alle 13.00: Segnale di Avviso della prima prova. 
Domenica 30 settembre: 
Regate; al termine Premiazioni. 
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Il Segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13.00 di sabato 29 settembre 2017.  
Sono previste possibilmente 5 (cinque) prove. Non potranno essere effettuate più di tre prove al giorno.  
L’orario del segnale di avviso per le prove da disputarsi domenica sarà esposto entro le ore 19,00 di sabato all’Albo Ufficiale dei 
comunicati e disponibile on-line sul sito www.circolonauticobrenzone.it  
L’ultimo giorno di regata non verranno dati segnali di avviso dopo le ore 16,30. 
Sono previsti momenti di ristoro sabato e domenica, dopo le regate. 
 

ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo Nautico Brenzone entro le ore 20.00 di Lunedì 24 Settembre 2018 e 

dovranno essere effettuate on-line sul sito https://www.circolonauticobrenzone.it/copia-di-regattas. 
La segreteria sarà disponibile per il perfezionamento venerdì 28 settembre (9:00-18:30) e sabato 29 settembre (8:30-10:30). 
I documenti da consegnare in segreteria sono i seguenti: 
Tessera Fiv, assicurazione RC (come da normativa Fiv in vigore), iscrizione alla Classe per l’anno in corso, certificato di stazza, 
“Modulo di affido per minore” (se necessario) e licenza di pubblicità (ove presente), oltre al versamento della quota di iscrizione 
o copia del bonifico. 
La quota di iscrizione per i J24 è di Euro 100,00 mentre per i Protagonist 7.50 è di Euro 80,00 e comprende per entrambi le 
imbarcazioni: vari/alaggi, ormeggio barca e parcheggio carrello. Le pre-iscrizioni inviate oltre il 24 Settembre alle ore 20.00 
subiranno una maggiorazione di 20,00€ sulla tassa d’iscrizione. 
 

Pagamento tassa di iscrizione: in contanti, bancomat/carta di credito presso la segreteria del Circolo Nautico Brenzone, o 

tramite bonifico bancario (indicando nella causale: la regata di riferimento, numero velico e nome dell’imbarcazione) c/o:  
UNICREDIT BANCA, Agenzia Castelletto di Brenzone  
IBAN: IT 33 G 02008 59300 000004903746 
 

STAZZE 
Potranno essere svolti controlli di stazza su tutte le barche durante lo svolgimento della manifestazione. 
 

ISTRUZIONI DI REGATA  
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la segreteria del Circolo Nautico Brenzone all’atto dell’iscrizione e pubblicate, 
non appena possibile, sul sito www.circolonauticobrenzone.it  nella sezione Regate.  
 

PERCORSO 
Percorso come da Istruzioni di Regata.  
 

PUNTEGGI  
Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’Appendice “A” del RRS W.S. in vigore.  
Con quattro prove regolarmente completate, sarà considerato uno scarto. 
La regata sarà valida con almeno una prova disputata.  
 

PREMI  
J24: saranno premiati i primi tre classificati;  
Protagonist 7.50: saranno premiati i primi tre classificati, al primo classificato sarà assegnato il trofeo “Memorial Nicolò Salvà” da 
riconsegnare un mese prima dell’edizione del 2019; per la classe Protagonist sarà inoltre premiato il primo classificato della 
categoria speciale: timoniere-armatore. 
 

ASSICURAZIONE  
Ogni imbarcazione dovrà essere coperta da assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi con estensione alle regate, in corso 
di validità, con massimale minimo di Euro 1.500.000,00. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo, dovrà essere 
consegnato alla segreteria di Regata all’atto del perfezionamento.  
 

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 e la Giuria non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno alle cose o 
infortuni alle persone o nei casi di morte, che potesse derivare, sia in terra che in acqua, prima, durante e dopo la regata di cui al 
presente Bando in conseguenza della regata stessa.  
Si ricorda che i proprietari, o coloro che fanno uso delle barche e in genere, dei mezzi da competizione, sono personalmente 
responsabili di tutti gli incidenti  materiali o fisici che possono avvenire ai loro mezzi ed agli equipaggi. Sarà altresì competenza 
dei proprietari o di chi impiegherà i mezzi da competizione di giudicare in base al grado di allenamento conseguito, alla forza del 
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vento, allo stato dei campi di regata, alle previsioni meteorologiche ecc … l’opportunità di prendere o meno il largo e di 
partecipare o non partecipare alle prove in programma.  
 

DIRITTI FOTOGRAFICI e/o TELEVISIVI  
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo 
mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento inclusi, ma non limitati a, spot pubblicitari 
televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.  
 

POSSIBILITA’ DI ORMEGGIO  
In considerazione del fitto calendario di eventi di questo periodo, le barche iscritte alla regata potranno essere lasciate al circolo 
da venerdì 28 a domenica 30 settembre. Per eventuali richieste, al di fuori del periodo indicato, si prega di inviare e-mail 
all’indirizzo regattas@circolonauticobrenzone.it .  
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