QUANDO LA VELA INCONTRA I SAPORI

Lega Navale Italiana

Sezione Brescia Desenzano

27 SETTEMBRE 2015
3ª PROVA TROFEO SPEED RACE - Classe A
“Trofeo Strada dei vini e dei Sapori del Garda”
BANDO DI REGATA
1. ORGANIZZAZIONE
Lega Navale Italiana Sez. Brescia – Desenzano Base nautica : Lungolago C. Battisti 134 – 25015 Desenzano
del Garda (Bs), Tel/fax 030 9120310, cell. 3407711483, e-mail bresciadesenzano@leganavale.it.
2. REGOLE
La Regata sarà disciplinata dalle regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF 2013/2016, comprese
le prescrizioni della FIV, dal Regolamento di Classe per quanto non in contrasto con le I.d.R. , la Normativa
Federale in corso, il Bando di Regata, e i Comunicati Ufficiali. Per le infrazioni alle Regole della parte 2 del RRS
saranno in vigore le Regole 44.1 e 44.2 con la variante che è richiesta l’esecuzione di un solo giro che includa
una virata e un’abbattuta.
3. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 10.00 del 18/04/2015 presso:
- la segreteria del Circolo Organizzatore
- sul blog http://leganavaleitalianabresciadesenzano.blogspot.it
- sul sito http://www.leganavale.it/wps/portal/lni/sezioni/brescia_desenzano
4. PROGRAMMA
Sabato 26 settembre:
- ore 11:00 Campo Boe e assistenza disponibili per allenamento salvo condizioni meteo avverse
- ore 18:00 Briefing
- ore 18.30 Aperitivo di benvenuto
- ore 20.00 Cena (richiesta prenotazione)
Domenica 27 settembre:
- ore 08:30 a disposizione in acqua per procedure di partenza (sono previste tre prove)
- nessun segnale di avviso dopo le ore 15.30
- a fine regata ristoro con premiazioni.
Eventuali variazione al programma saranno affissi all’Albo dei comunicati
5. AMMISSIONI E TESSERAMENTO
I partecipanti di nazionalità Italiana quali skipper dell’imbarcazioni partecipanti dovranno essere in possesso della
Tessera F.I.V 2015 comprovante avvenuta visita medica. Tutte le imbarcazioni dovranno essere coperte da R.C.
a copertura di danni a cose e verso terzi secondo quanto prescritto dalla normativa Federale in vigore.
6. IMBARCAZIONI AMMESSE
Sono ammesse le imbarcazioni Classe A con regolare certificato di stazza come da regola 75 RRS.
7. PERCORSO
A bastone.
8. SICUREZZA
Ciascun componente dell'equipaggio DOVRA’ indossare un adeguato aiuto galleggiamento per tutta la durata
della veleggiata, ivi comprese le operazioni di alaggio e di rientro.

9. MODALITA' di ISCRIZIONE
Termine delle iscrizioni 19/09/2015 alle ore 18.00.(necessaria per organizzare i posti carrello). Le iscrizioni
dovranno essere perfezionate entro le ore 17.00 di sabato 26/09/2015.
http://leganavaleitalianabresciadesenzano.blogspot.it

http://www.leganavale.it/wps/portal/lni/sezioni/brescia_desenzano
10. QUOTE di ISCRIZIONE
Quota d’iscrizione € 30.00.
Per pagamento quote d’iscrizione a ½ bonifico bancario il cod. IBAN è il seguente:
IT 47 Q 08379 55020 000000550595
Intestato a LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. BRESCIA e DESENZANO
Causale: n° velico- Nome imbarcazione- nome Timoniere- Iscriz. Regata d’Autunno.
In tale caso è richiesta, unitamente alla pre-iscrizione, copia bonifico bancario effettuato via fax allo 030 9120310
oppure via mail a bresciadesenzano@leganavale.it
11. QUOTE PRANZO/RISTORO
- La sera del 26/09 alle ore 20.00 presso la base nautica LNI Brescia Desenzano sarà organizzata una cena ad €
15.00 a testa, aperta a tutti i regatanti e accompagnatori per un max di 50 persone ( obbligatoria la prenotazione
presso la segreteria delle LNI Brescia Desenzano e il pagamento di un acconto)
- il 27/09 dopo la regata sarà offerto un ristoro:
- Regatanti (compresa nell’iscrizione)
- ospiti : € 10,00 adulti - € 5,00 bambini, ( per gli ospiti obbligatoria la prenotazione presso la segreteria delle LNI
Brescia Desenzano e il pagamento di un acconto).
12. PREMIAZIONE
Saranno premiati i primi tre classificati. Al termine della regata eventuali premiazioni, riconoscimenti e
gratificazioni particolari potranno essere previsti dal Comitato Organizzatore.
13. PUBBLICITA'
Nessuna restrizione, purché non in contrasto con gli eventuali Sponsor e Supporter della Manifestazione.
II Comitato Organizzatore potrà vietare l'esposizione di qualsiasi tipo pubblicità a suo insindacabile giudizio.
14. IMPREVISTI / MODIFICHE al PROGRAMMA
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente programma, qualora dovesse rendersi necessario per
condizioni meteo avverse, avvalendosi della facoltà di differire o annullare la manifestazione posticipandola a data
da definire. In questo caso i partecipanti sono invitati a mettersi in contatto con il Circolo Organizzatore.
15. MANIFESTAZIONI COLLATERALI FACILITAZIONI
Saranno presenti presso la nostra base nautica i punti degustazione dei nostri Sponsor “ La strada dei
Vini e dei Sapori del Garda” e “Tentazioni del latte” con possibilità di visitare le cantine e il caseificio il
sabato mattina precedente la regata e la domenica mattina previa prenotazione.
L’aperitivo di sabato 26/09 è gentilmente offerto dagli sponsor sopracitati e il pranzo dopo la regata è
gentilmente offerto da FICOROSSO di Moniga del Garda
16. DIRITTI FOTOGRAFICI 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 scopi editoriali o pubblicitari o per
informazioni stampate.
17. RESPONSABILITA’
Tutti i partecipanti alla manifestazione lo fanno a loro rischio e responsabilità. Ogni equipaggio sarà il solo
responsabile della decisione di partire o continuare la prova. L’ente organizzatore e tutte le parti connesse con
l’evento rifiutano qualsiasi responsabilità per ogni tipo di perdita, danno, ferita od inconveniente che possa
accadere a persone e/o cose, sia in terra che in acqua , come conseguenza della partecipazione alla
manifestazione cui queste istruzioni si riferiscono.
18. WEBSITE
Aggiornamenti periodici, logistica, accoglienza e ultime notizie disponibili ai seguenti indirizzi
internet:
http://leganavaleitalianabresciadesenzano.blogspot.it

http://www.leganavale.it/wps/portal/lni/sezioni/brescia_desenzano
19.LOGISTICA
Riferimento L.N.I Brescia-Desenzano
Hotel Nazionale – tel. 030 9158555 www.hotelnazionaledesenzano.it
Villaggio Turistico Trevisago – tel. 0365 502252 www.trevisago.it
Bed & Breakfast:
B&B Margherita – tel. 331 9956470 -333 405977

Con il Patrocinio di:

Con la collaborazione di

Città di Desenzano del Garda
ASSESSORATO ALLO SPORT

Un ringraziamento particolare per la logistica food a:
Via Pergola 53
S.S. Desenzano/Salò – rotonda per Soiano
Moniga del Garda -Tel. 0365 - 502607

Ringraziamo le seguenti Aziende e collaboratori che favoriscono lo svolgimento della manifestazione

