
  

 
 

REGATA ZONALE SNIPE 
“IV° Memorial Renato Bruni” 

9-10 Maggio 2020 
 

BANDO DI REGATA 
 

       COMITATO ORGANIZZATORE  
 

CIRCOLO NAUTICO BRENZONE A.S.D. in collaborazione con il CIRCOLO VELA CREMONA A.S.D. 

 

LOCALITA’ 

Circolo Nautico Brenzone ASD - Via A. Vespucci, 10 – 37010 Castelletto di Brenzone (VR)  

Tel/Fax 045 7430169, e-mail: regattas@circolonauticobrenzone.it  web: www.circolonauticobrenzone.it   
 

REGOLE 

La regata sarà disputata applicando le regole come definite nel Regolamento di Regata World Sailing 2017-2020 con le norme 

integrative della Fiv e il regolamento della classe Snipe 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 dovranno 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. 
 

CLASSI AMMESSE  

Sono ammesse tutte le imbarcazioni della classe “Snipe” con regolare certificato di stazza. Domenica 10 Maggio si disputerà in 

concomitanza la regata zonale RS-Feva e 29er.  
 

PUBBLICITA’ 

La pubblicità è libera come da regole di Classe ed in osservanza della W.S. Regulation 20 e comunque secondo Normativa FIV in 

vigore. I concorrenti che espongono pubblicità personale dovranno consegnare all’atto dell’iscrizione la relativa Licenza FIV. 
 

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.  

 

ISCRIZIONI, TASSA D’ISCRIZIONE  

Le preiscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo Nautico Brenzone entro le ore 20.00 di Giovedì 7 Maggio 2020 e 

dovranno essere effettuate on-line sul sito www.circolonauticobrenzone.it, nella sezione Regate, selezionare link corrispondente a 

“Zonale Snipe” e procedere oppure presso il portale MyFedervela. 

La segreteria sarà disponibile per il perfezionamento venerdì 08 Maggio (9.00-12.00; 14:30-17:30) e sabato 09 Giugno (9.00-

11,00). 

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 (se necessario) - 

“Modulo di affido per minore” (se necessario) e licenza di pubblicità (ove presente), oltre al versamento della quota di iscrizione.  
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La quota di iscrizione è di euro 50,00 e comprende il posto per barca e carrello. 
 

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

bonifico bancario (indicando nella causale: Regata Zonale Snipe, numero velico e nome dell’imbarcazione) c/o:  

UNICREDIT BANCA, Agenzia Castelletto di Brenzone  

IBAN: IT 33 G 02008 59300 000004903746 

 

ELEGGIBILITA’ 

Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso, compresa la visita medica e le 

prescrizioni sanitarie FIV.  

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  

La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante il Circolo Nautico Brenzone in Località Castelletto di Brenzone (VR) i giorni 

09 e 10 Maggio 2020.  

Sono previste possibilmente 5 prove.  

Il Segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13.00 di sabato 09 Maggio 2020.  

L’orario del segnale di avviso per le prove di domenica 10 Maggio, sarà esposto all’albo ufficiale dei comunicati, entro le ore 19 di 

sabato 09 Maggio e disponibile on-line sul sito www.circolonauticobrenzone.it  

Domenica 10 Maggio non verranno dati segnali di partenza dopo le ore 16.00  
 

STAZZE 

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

correre con il numero velico registrato sul certificato di stazza; eventuali cambiamenti dovranno essere autorizzati per iscritto dal 

CdR. 
 

ISTRUZIONI DI REGATA  

Le Istruzioni di Regata saranno congiunte alla regata zonale RS-Feva e 29er e saranno disponibili presso la segreteria del Circolo 

Nautico Brenzone e pubblicate sul sito www.circolonauticobrenzone.it nella sezione Regate o nel ortale MyFedervela non appena 

possibile.  
 

PERCORSO  

Come da Istruzioni di Regata. 
 

PUNTEGGIO 

Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’Appendice “A” del RRS W.S. in vigore. 

Con 4 (quattro) prove regolarmente completate sarà considerato uno scarto. 

La regata sarà valida con almeno una prova disputata. 
 

PREMI, PREMIAZIONI (offerti dal Circolo Vela Cremona) 

- Premi ai primi tre classificati; 

- Trofeo “Memorial Renato Bruni”; 
 

Le premiazioni si svolgeranno presso la sede del CNB al termine della regata, non appena stilate le classifiche.  

 

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 Fondamentale 4 del RRS.  

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 a terra, prima, durante e dopo la regata in conseguenza delle regate stesse. 

Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partire o continuare la regata. 

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.  
 

ASSICURAZIONE  

Ogni imbarcazione deve possedere una valida polizza assicurativa di responsabilità civile per danni verso terzi con massimale di 

almeno € 1.500.000,00, così come previsto dalla normativa FIV in vigore. 
 

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.  

 

LOGISTICA, INFORMAZIONI UTILI 

Le auto dei regatanti (regolarmente iscritti) dovranno esporre sul cruscotto il tagliando rilasciato dalla Segreteria del CNB e sostare 

nelle aree preposte. Vi suggeriamo di ritirare il permesso, non appena parcheggiata l’auto. 

 

VARIE  

Informazioni e prenotazioni alberghiere presso:  

I.A.T. Brenzone sul Garda, Via Zanardelli n. 38, Località Porto di Brenzone sul Garda (VR)   

Tel +39 045 7420076, fax +39 045 7420758 

Email: iatbrenzone@provincia.vr.it 

Web: www.gardapass.com  
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