
                                                                                                                                                       

       BANDO DI REGATA 

Domenica 27 aprile 2014 
 

 

REGATA DEL PIANTU’ 
 

TROFEO LUCIANO GNOCCHI 

 

Per barche Crociera O.R.C. e Monotipi  

 

 

 

1. ENTE ORGANIZZATORE 
CIRCOLO VELA TOSCOLANO-MADERNO-Via Religione 130 – 25088 TOSCOLANO-

MADERNO(BS) Telefono 0365-540888- Fax 0365-1891007 e-mail: cvtm@cvtmaderno.com sito 

internet: http://www.cvtmaderno.com 
 

 

2. AMMISSIONE ALLA REGATA 
Saranno ammesse alla regata le imbarcazioni monotipo d’altura e le barche Crociera  O.R.C. 

Le imbarcazioni dovranno essere dotate di Assicurazione R.C.T con massimale minimo di € 

1.000.000,00. 

Verranno formati raggruppamenti per Classi omogenee con un numero minimo di quattro iscritti. Le 

imbarcazioni che non raggiungono tale numero verranno aggregate in raggruppamenti a discrezione del 

Comitato Organizzatore. 

Saranno ammessi alla regata i concorrenti in possesso della tessera F.I.V. regolarmente vidimata per la 

parte sanitaria. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della loro autorità 

nazionale. 

 

 

3. DATA E LUOGO DELLA REGATA 
27 Aprile 2014 Toscolano-Maderno la regata si svolgerà in due prove. 

Il segnale di partenza verrà dato alle ore 9,30 di fronte la sede del C.V.T.M. a Toscolano. 

Il percorso sarà: 

Percorso : Toscolano-Forbisicle-Prato della fame-Forbisicle-Bogliaco-Toscolano C.V.T.M. 
 

 

4. REGOLAMENTO 
La regata sarà disputata applicando, le regole come definite dal regolamento di regata I.S.A.F. 2013-2016, 

le   prescrizioni F.I.V. i Regolamenti delle Classi Monotipo interessate,  Regolamento O.R.C. le istruzioni 

di Regata. 
Saranno in vigore le Norme di Navigazione; in particolare si ricorda che le barche in regata devono 

lasciare libera la rotta alle navi in servizio pubblico. 
Le Istruzioni di Regata saranno consegnate ai concorrenti al momento del perfezionamento 

       dell’iscrizione. 
 

 

  

 

mailto:cvtm@cvtmaderno.com
http://www.cvtmaderno.com/


5. PUBBLICITA’ 
    Sarà in vigore il codice I.S.A.F. per la pubblicità, Appendice 1 al Regolamento di Regata; alle barche sarà 

permessa  pubblicità  di categoria C, salvo diversa disposizione della Classe o della F.I.V. 

 Le barche che intendono esporre pubblicità di categoria C durante la regata devono essere in possesso di 

specifica licenza F.I.V. per l’anno 2014 
 

 

6. ISCRIZIONI 
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria del C.V.T.M. entro le ore 18,00 di Sabato 26 

aprile 2014, a mezzo lettera, fax, telefono o e-Mail. 

Il perfezionamento dovrà avvenire entro le ore 20,00 di Sabato 26 aprile 2014 e comporterà la 

sottoscrizione del modulo d’Iscrizione, l’esibizione del certificato di stazza, dell’avvenuta iscrizione 

all’Associazione O.R.C. per l’anno 2014 e della licenza di pubblicità per le imbarcazioni sponsorizzate. 

Il pagamento delle quote d’iscrizione potrà essere effettuato anche con Bonifico Bancario alle 

seguenti Coordinate: 

 

Intestazione 
Codice 

BIC 
Codice 
paese 

Check 
digit 

CIN ABI CAB Numero conto 

CIRCOLO VELA TOSCOLANO 
MADERNO 

BCABIT21 IT 79 Z 03500 55311 000000006338 

 BBAN 

  IBAN 

 

Tutti i membri Italiani dell’equipaggio devono essere in possesso della tessera F.I.V. valida per l’anno 

2014 anche per la parte sanitaria.  

Le Quote d’iscrizione sono fissate come segue: 

 

L.f.t. <= 7,50 m €        50,00    

L.f.t. > 7,50 m e <= 9,50 m €        60,00 

L.f.t. > 9,50 m €        70,00 
 

Le Istruzioni di regata saranno consegnate agli iscritti a partire dalle ore 12 di Sabato 26 Aprile 2014 

Gli iscritti saranno concorrenti effettivi solo dopo aver completato l’iscrizione e pagato la quota al  

Circolo Vela Toscolano-Maderno 
 

 

 

7. CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
I premi saranno assegnati in ragione di uno ogni tre imbarcazioni della classifica di ogni Classe o 

raggruppamento con un massimo di tre. 

Le premiazioni e il rinfresco appena possibile dopo la fine della regata presso la Sede del C.V.T.M. di 

Via Religione 130 a Toscolano 
 

. 


