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CEN OT MG AI LI
47° Trofeo Gorla (1 settembre 2013)        63ª Centomiglia (7-8 settembre 2013)

• copia polizza assicurativa RCT yacht (da allegare al modulo di iscrizione on-line).
Iscrizioni perfezionate parzialmente non saranno ritenute valide.
5) Istruzioni di regata: saranno disponibili presso la segreteria del CVG dal 2 settembre 2013.
6) Partenza a cancello, a settori suddivisi per Classi e Gruppi: per Gorla e Centomiglia
            ore 8.30 - partenza per tutte le imbarcazioni tranne “classe Open e classe Libera”.
            ore 9.00 - partenza “classe Open e classe Libera”.
7) Percorsi: come descritti nei disegni del Centomiglia Magazine per ogni specifico Gruppo:

Gruppo 1 LIBERA - * OPEN CENTOMIGLIA - ASSO 99 - CROCIERA ‘‘A-B-C’’ - FLYING STAR
MONOTIPI E PROTOTIPI MODERNI “A-B” - UFO O.D. - etc.

Gruppo 2
CROCIERA “D-E” - MONOTIPI E PROTOTIPI MODERNI “C” - JOKER - MELGES 24 - FUN 
STREAMLINE - MISTA MONOTIPI CLASSICI - DOLPHIN 81 e M.R. - FIRST 8 - SURPRISE 
J 24 - MONO 22 - UFO 22 - ZERO - PROTAGONIST - BENETEAU 25 - etc.

* Nella classe “Open Centomiglia” saranno ammesse le imbarcazioni che, ad insindacabile giudizio del C.O., 
non rientrano in alcun regolamento di classe. Altre eventuali classi verranno attribuite insindacabilmente al più 
opportuno Gruppo secondo criteri tecnici del Comitato Organizzatore.

8) Documenti: Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un valido documento di 
appartenenza alla Autorità Velica del proprio Paese, i cui estremi dovranno essere dichia-
rati nel previsto modulo sotto la responsabilità dello skipper o armatore. Ogni yacht dovrà 
essere coperto da assicurazione, valida anche per le regate e competizioni veliche, RCT, 
con massimale di almeno euro 1.000.000,00. Copia della polizza dovrà essere 
consegnata al C.O. al momento del perfezionamento dell’iscrizione.
9) Responsabilità: I concorrenti sono avvisati, a tutti gli effetti anche legali, che l’orga-
nizzazione non potrà garantire assistenza in acqua ad ogni yacht in regata; ciascun yacht 
sarà pertanto il solo responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata. 
Ogni yacht dovrà essere provvisto di dotazioni di sicurezza indicate nelle norme di classe e 
prescritte dalle leggi italiane e da quelle del Paese di appartenenza per la navigazione in ac-
que interne. È fatto obbligo a tutti i concorrenti minorenni di indossare giubbotto salvagente 
per tutto lo svolgimento della regata. Per le imbarcazioni delle Classi Libera, si 
prescrive (come indicato al punto 2.1) l’uso di tender personali. Comunicare al 
Comitato Organizzatore entro il 24 Agosto i dati delle imbarcazioni al se-
guito, al fine di ottenere i permessi di navigazione per le acque trentine.
10) Controlli e proteste: Ogni yacht potrà essere controllato per stazza, dotazioni di si-
curezza e condizioni generali, sia prima che dopo la regata; la richiesta di controllo avverrà 
verbalmente o mediante affissione al quadro ufficiale e non potrà essere rifiutata, pena di 
squalifica. Proteste di stazza potranno essere presentate con le prescritte modalità non 
oltre le 18 ore antecedenti la partenza.
11) Classifiche: Saranno formate classifiche Generali per Gruppo e per ogni singola Clas-
se, in tempo reale di percorrenza. Per le classi ORC partecipanti al Trofeo Gorla le classifiche 
verranno stilate in tempo compensato come previsto dal Regolamento Coppa d’Oro 2013. 
Si invita l’imbarcazione vincitrice di ogni classe a inviare una foto (for-
mato jpg.) dell’imbarcazione all’indirizzo e-mail: info@centomiglia.it en-
tro il mese di aprile dell’anno successivo. La foto verrà pubblicata sul magazine 
edito in occasione della successiva edizione della “Centomiglia” nella sezione “classifiche”.
12) Premiazioni: si svolgeranno in Piazza Nazario Sauro a Bogliaco, presso il porto vec-
chio: sabato 28 settembre alle ore 20,00. Al termine delle premiazioni sarà offerto un mo-
mento di ristoro.
13) Premi:
13.1 Ai migliori di ogni Classe e Gruppo e proporzionati all’effettivo numero 
degli iscritti. I premi che non saranno ritirati al momento della premiazione non potranno 
più essere consegnati.
13.2 Per le classi ORC partecipanti al Trofeo Gorla, verranno premiati il primo classificato 
Overall in Tempo Reale, i primi tre classificati in Overall Tempo Compensato e i primi tre 
classificati delle Cat. Minialtura M1, Minialtura M2 e Regata. Potranno essere contemplate 
ulteriori gratificazioni a cura del C.O. della Coppa d’Oro (XIV Zona FIV).
13.3 I gadgets della manifestazione sono ritirabili entro e non oltre il 31/10/2013 presso il 
Negozio “La Boutique della Centomiglia” in P.zza Nazario Sauro - Porto Vecchio di Bogliaco.
14) Trofei: I Trofei permanenti della Centomiglia sono elencati in questo “Centomiglia Magazine”.
15) Eventuali eventi di contorno a terra saranno pubblicati sul sito internet del CVG, come 
pure la data e l’orario delle premiazioni.
16) Modifiche al programma di regata: La Giuria e il C.O. potranno effettuare a loro in-
sindacabile giudizio cambiamenti nel programma delle Regate in caso di avverse condizioni 
meteorologiche o per altre circostanze impreviste.
17) Utilità: Parcheggio gratuito delle imbarcazioni in Piazza Nazario Sauro presso il porto 
vecchio di Bogliaco a partire dal 15 agosto e fino al 15 settembre, fino ad esaurimento posti 
disponibili, con precedenza agli equipaggi stranieri e provenienti da fuori XIVa zona FIV. 
Previo accordo con il Circolo Vela Gargnano; possibilità di tariffe agevolate e convenzionate 
per il rimessaggio e alaggio delle imbarcazioni presso:
–Porto vecchio di Bogliaco (piazza Nazario Sauro): Dominici Luca 338 9697397
–Porto nuovo: Marina di Bogliaco 0365 72575.
18) In caso di controversia prevale la lingua italiana.

Lunghezza Trofeo Gorla Centomiglia
 fino a LFT m. 8,50    e 11,00 per m.lft     e 13,00 per m.lft
 fino a LFT m. 10,00    e 15,00 per m.lft     e 17,00 per m.lft
 fino a LFT m. 12,00    e 19,00 per m.lft     e 21,00 per m.lft
 oltre a LFT m. 12,00    e 23,00 per m.lft     e 25,00 per m.lft

• IMBARCAZIONI CON PUBBLICITÀ: non verrà applicata nessuna maggiorazione
• RIDUZIONI SPECIALI E SCONTI:
Per le imbarcazioni straniere fino a LFT M. 10.00 –40%
Per le imbarcazioni straniere oltre a LFT M. 10.00 –20%
Per imbarcazioni di età oltre 25 anni comprovata da un valido documento originale –25% 
non cumulabile con altre agevolazioni.
• AUMENTI PER ISCRIZIONI RITARDATE:
Se fatte dopo i termini di cui al punto 4.1 ed entro 48 ore dalla partenza +10%
Se fatte fra le 48 e 24 ore dalla partenza +20%
• LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE PERFEZIONATE ENTRO LE 24 ORE PRIMA DELLA 
PARTENZA.
• L’ISCRIZIONE SI INTENDERÀ PERFEZIONATA NEL MOMENTO IN CUI IL COMITATO 
ORGANIZZATORE SARÀ IN POSSESSO DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
• modulo di iscrizione interamente compilato.
Nota bene: Per motivi di sicurezza si richiede di indicare obbligatoriamente sul mo-
dulo un numero di cellulare attraverso il quale l’organizzazione possa mettersi in 
contatto con l’imbarcazione prima, durante e dopo la regata. Si richiede inoltre di in-
dicare con chiarezza il numero della tessera fiv per ciascun membro dell’equipaggio.
• copia pagamento tassa iscrizione (da allegare al modulo di iscrizione on-line).

1) Ammissione:
1.1 gruppo 1 – 2. Tutti i monoscafi a deriva zavorrata fissa con lft. > 6.00 m. di classi 
nazionali e internazionali, monotipo e non, nonché tutte le imbarcazioni da crociera e si-
milari, con minimo due persone a bordo e in possesso o meno di certificato di stazza: le 
imbarcazioni senza certificato di stazza, in deroga alla regola 78 ISAF, regateranno se in 
conformità alle norme internazionali di navigazione. Il Comitato Organizzatore si riserva, a 
suo insindacabile giudizio, la facoltà di ammettere o meno un’imbarcazione e di suddividere 
le imbarcazioni partecipanti in classi e categorie secondo propri standards; verrà formata 
classe con un numero minimo di 5 partecipanti (eventuale deroga è ammessa solo per la 
classe Open). Sono ammessi i monoscafi con lft. > 6.00 m. con ballast e deriva canting keel 
purché la stessa sia zavorrata e garantisca la stabilità dell’imbarcazione.
1.2 Tutte le imbarcazioni che non rispettano le norme sul raddrizzamento dovranno essere 
dotate di airbag sulla parte terminale dell’albero e garantire l’inaffondabilità dello scafo.
2) Regole di regata:
2.1 La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel regolamento di regata ISAF 
2013-2016. Verranno applicate le “Offshore Special Regulations” dell’ISAF per le regate di 
IV categoria e il regolamento della XIVa Zona FIV per la classe crociera (vedi regolamento al-
legato). Il Trofeo Gorla sarà valido come ottava prova della Fraglia Cup secondo le modalità 
espresse nel bando Fraglia Cup edito dalla Fraglia Vela Riva. Saranno in vigore i regolamenti 
di classe salvo eventuali modifiche delle istruzioni di regata. Per la classe Open ogni imbar-
cazione in regata deve essere seguita da una adeguata barca di appoggio; ogni barca di 
appoggio dovrà essere univocamente riconducibile alle propria imbarcazione,  mu-
nita di apposita bandiera di riconoscimento. Saranno in vigore le regolamentazioni locali 
per la navigazione sul Lago di Garda. I battelli in servizio pubblico di linea avranno il diritto 
di rotta su qualunque imbarcazione.
2.2 La pubblicità è libera nelle forme previste dalla  ISAF Regulation 20.
2.3 Tutte le imbarcazioni partecipanti sono tenute ad esporre eventuali nu-
meri di gara che pubblicità promossa dal C.O.
3) Eleggibilità: Le Regate sono aperte a tutte le categorie di concorrenti (vedi codice di 
eleggibilità ISAF).
4) Iscrizioni: saranno considerate valide se effettuate tramite modulo on-line 
interamente compilato presente sul sito www.centomiglia.it ➜Trofeo Gorla 
e Centomiglia➜ modulo d’iscrizione e solo se accompagnate dalla relativa 
tassa di iscrizione.
4.1 Dovranno pervenire al Circolo Vela Gargnano:
entro le ore 18.30 del 26 agosto 2013 per il TROFEO GORLA
entro le ore 18.30 del 2 settembre 2013 per la CENTOMIGLIA
4.2 Tasse d’iscrizione arrotondate a euro superiore da pagare esclusivamente in con-
tanti, assegno o bonifico bancario, con spese a carico dell’ordinante, entro i termini 
indicati. Gli assegni provenienti dall’estero dovranno essere maggiorati dell’importo 
relativo alle commissioni bancarie (10 euro).
Estremi bancari: Banca BCC filiale di Gargnano, ABI 08379, CAB 54550, 
C/C 000000401950, Cin Bban G; Iban IT70G0837954550000000401950.
La ricevuta del bonifico bancario (indicare nella causale il numero velico, il nome dello 
yacht e la regata per cui viene effettuato), sulla quale dovrà essere indicato il numero CRO 
attestante l’avvenuto pagamento, dovrà essere allegata al modulo di isrizione.

Bando di Regata
6363


