
 
UFO22 – 8 ‐ 9 Luglio  2017 

OeSV Nr.: 7082 
 

Bando di regata 
 

Organizzatore: Segelclub TWV Achensee su commissione dello „Österreichischer Segelverband“  
(Federazione Austriaca di vela) e „VTS“ (Federazione Tirolese di vela) 

 
Die Veranstaltung wird von einem umfangreichen gesellschaftlichen Rahmenprogramm begleitet (legendär!) 

Regole 
1.1 Le regate saranno disciplinate dalle regole così come definite nel Regolamento di Regata ISAF 2017/2020 
1.2 Le regate saranno disciplinate dalle normative dell’OeSV e dello SCTWV e delle regole della classe UFO22 
1.3 La notazione ‘[DP]’ in una regola del Bando di Regata significa che la penalità per infrazione ad una regola può essere, a 

discrezione del Comitato delle Proteste, minore di una squalifica 
1.4 Se le regole di classe non devretano giubotti salvagente superiori alla norma ISO 12402‐5, giubotti salvagente devono 

essere conformi alla detta norma. 
1.5 Le regate saranno disciplinate dalle regole antidoping della ISAF e le la legge federale di 2007 sul’antidoping 
1.6 In conformità alla regola 87 la regola C5 della classe UFO22 non sara in vigore 
1.7 In caso di conflitto tra lingue prevale il testo tedesco. 
Pubblicità: 
2 Alle barche può essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice. [DP] 
Teilnahmeberechtigung, Meldung: , Registrierung 
3.1 L’ammissione è libera come da normativa OeSV. Essa è aperta a tutte le barche della classe UFO 22 in possesso di un 

valido certificato di stazza o conformità. Concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle 
federazioni d’appartenenza. Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione RC verso terzi 
(massimale R.C. € 1.500.000,00);  
Ciascuna barca deve dichiarare il numero di componenti di equipaggio (se 3 o 4) quando finalizza l’iscrizione del primo 
evento. Il numero dei componenti a bordo dovrà restare lo stesso per tutti eventi 

3.2 Timoniere e equipaggio devono essere in possesso di tessera OeSV; concorrenti straniere devono essere in regola con 
quanto previsto delle federazioni di appartenza. 

3.3 Timonieri devono essere in posesso d’un patente nautico Austriaco BFA Junior, BFA Binnen oder BFA FB 1 o un patente 
straniero equivalente.  

3.4 Le preiscrizioni dovranno essere effetuate online via www.sctwv.at avanti il 24 giugno 2017 
3.5 In caso di mancata preiscrizione entro i termini prestabiliti la quota di iscrizione sarà aumentata di € 10,00 
3.6 Se ai termini prestabiliti non sono preiscritti almeno 6 imbarcazioni, la regata può essere cancellata. 
4 Tasse d’Iscrizione: €80 (equipaggi di 3 persone), €100 (equipaggi di 4 persone),  

Le tasse d’inscrizione devono essere rimette sul conto: 
Segelclub TWV Achensee, IBAN: AT51 2051 0008 0030 3802 
Alternativamente, le tasse d’iscrizione possono essere pagate contanti nel segretariato dello SCTWV durante l’iscrizione. 

5 Iscrizione: Patenti, documenti d’assicurazione, tessere delle federazioni nazionali di vela dovranno essere depositate 
presso la segretaria dello SCTWV il 8 Luglio dalle ore 8:00 alle 10:00 
Le istruzioni di regata saranno consegnate ai  concorrenti all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 
È consegnato a ciascun equipaggio un permesso di parcheggio che autorizza a parcheggiare una macchina nel terreno 
dello SCTWV in dipendenza di disponibilità dei parcheggi. Il permesso dovrà applicato visibilmente nella macchina. 

Regata 
6 La partenza della prima prova sarà alle ore 12:00 del 8 Luglio 
7 L’ultimo giorno di regata non sarà dato il segnale di avviso dopo le ore 15:00. 
8 Istruzioni di regata: Le istruzioni di regata saranno consegnate ai concorrenti all’atto del perfezionamento della  

iscrizione.  
9 Durata prevista per prova: 50 minuti 
10 Saranno disputate 5 prove. Se saranno disputate almeno quattro prove, sarà possibile lo scarto di una. Sarà adottato il 

"Sistema di punteggio minimo" previsto nell’Appendice A del Regolamento ISAF 2017/2020. 



 
Imbarcazioni degli accompagnatori  
11 Imbarcazioni appoggio non sono permessi 
Attracchi, parcheggi  
12 Macchine, imbarcazioni e rimorchi devono essere parcheggiati sulle poste previste 
Radiocommunicazione: 
13 Durante le prove, non è permesso di trasmettere o ricevere messaggi via radio o telefono cellulare (solamente in caso 

d’emergenza) 
Premi: 
14.1 Sarà premiato il primo terzo delle imbarcazioni. 
14.2 Regali per tutti equipaggi presenti alla premiazione. 
Responsibilità, Diritte fotografici e/o televisivi 
15 Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto la 

loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di 
continuare la regata. Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o 
cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. È 
competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del lago, alle previsioni 
meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in lago e partecipare alla 
regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 

15.1 Diritte fotografici e/o televisivi 
pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo, 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. 

15.2 Minori: Dichiarazione di concorrenti minori devono essere firmati di un rappresentato legale. 
Assicurazione: 
16 Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione RC verso terzi, (massimale R.C. € 1.500.000,00); i 

partecipanti prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità. 
Altri:  
17.1 Macchine, imbarcazioni e rimorchi devono essere parcheggiati sulle poste previste. È consegnato a ciascun’imbarcazione 

un posto d’attracco e un parcheggio per rimorchio all’inscrizione. Una gru e un ascensore inclinato sono disponibile ai 
partecipanti. Il terreno dello SCTWV è accessibile venerdì fino alle 20:00 ore e sabato dalle ore 8:00. 

17.2 Alloggio Il campeggio (solamente camper) e permesso per partecipanti dal 7 al 11 Luglio 2017 (posti limitati).  
Informazioni alloggi nella regione: www.achensee.info. 

17.3 Il Lago: Achensee è il lago il piu grande del nord‐tirolo (6,8 km²). Si trova all’altitudine di 929 m; lunghezza: 9km, 
larghezza: 1 km, profondità: 133 m. A bel tempo predominano venti termici: Vento dal sud alla mattina (1‐2 bft), vento 
del nord nel pomeriggio (3‐6bft), la temperatura dell’acqua monta raramente sopra 17°C, la temperatura dell’aria può 
abbassarsi a 5°C anche in estate. 
 

18 Tutte imbarcazioni sono obbligate di rispettare la priorità delle navi passeggeri e di mantenere una minima distanza di 
100m dai moli[DP]! 

 


