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XXVIII SALO’ SAIL MEETING 
Trofeo “Memorial Marco Bosetti” - Trofeo “Memorial Max Traverso” 

 
 
 

 

 
 

BANDO DI REGATA 

La manifestazione si svolgerà a Salò (BS) dal 20-07 al 21-07 2013 

L’Autorità Organizzatrice è la SOCIETA’ CANOTTIERI GARDA  SALO’ in collaborazione con lo Yacht 
Club Bergamo e il Comitato XIV Zona FIV. 

via Canottieri, 1 –25087 Salò (BS) 
tel.: 0365-43245 fax: 0365-523098 e-mail: info@canottierigarda.it  

1. REGOLE 
1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata della Vela e 

dalle Norme FIV per l’attività sportiva nazionale 2013. 
1.2 Per le classi interessate, il Regolamento ORC 2013 e la Normativa Vela d’Altura FIV 2013. 
1.3 Per le classi ORC le Offshore Special Regulation cat. 5 
1.4 Per le classi interessate, il Regolamento Campionato del Garda 2013 ORC e Crociera del 

Garda 
1.5 E’ stata concessa deroga dal Comitato della XIV Zona per le classi non riconosciute. 
1.6 I battelli di navigazione della Navigarda hanno la precedenza. 

2. PUBBLICITA’ 
2.1 La pubblicità è ammessa  come da regole di classe. 

3. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONE 
3.1 La regata è aperta a tutte le barche delle classi: Asso99, Dolphin81 OD, Dolphin81 Odj, 

Protagonist7.5, Fun, Ufo22, Meteor, ORC e Crociera del Garda. 
3.2 Le barche eleggibili possono iscriversi completando il modulo scaricabile dal sito 

www.canottierigarda.it e inviarlo o via e-mail (info@canottierigarda.it) o via fax (0365-523.098) 
entro le 12.00 del 19-07, accompagnato dalla copia del bonifico bancario attestante il 
pagamento della tassa di iscrizione. Il bonifico va compilato in base alle seguenti coordinate: 
(a) Istituto di credito: Cassa Rurale Adamello Brenta 
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(b) Beneficiario:  SCGS 
(c) IBAN: IT49N 08024 55180 000018 007685 
(d) Causale: specificare Nome Barca & N° Velico & Classe 

3.3 L’Autorità Organizzatrice si riserva facoltà di accettare a proprio insindacabile giudizio eventuali 
iscrizioni tardive; in tal caso la tassa di iscrizione potrà essere incrementata fino al 50%. 

4. CLASSIFICAZIONE 
Omissis 

5. TASSA DI ISCRIZIONE 
5.1 La tassa di iscrizione è richiesta come segue: 

Classe Importo in euro 

Asso99; 
ORC & Crociera  ≥ 8,51 lft 

100,00 

Dolphin81 OD;    Dolphin81 Odj; 
7,51 lft ≤ ORC & Crociera ≤ 8,50 lft 

80,00 

Protagonist7.5;    Fun; 
6,51 lft ≤ ORC & Crociera ≤ 7,50 lft 

70,00 

Ufo22;    Meteor; 
ORC & Crociera ≤ 6,50 lft 

60,00 

5.2 La tassa di iscrizione include i costi di ormeggio per tutte le barche ed i costi di un varo e di un 
alaggio solo per le barche che raggiungono e lasciano via terra la sede della SCGS. 

6. SERIE DI QUALIFICAZIONE E FINALI 
Omissis 

7. PROGRAMMA 
7.1 L’iscrizione sarà perfezionata tramite registrazione presso la segreteria della SCGS il 20-07 

dalle 9.00 alle 11.45, presentando:  
(a) per ogni membro di equipaggio la tessera FIV in corso di validità; 
(b) per ogni barca un Certificato di Assicurazione in corso di validità; 
(c) per ogni barca classe ORC & Crociera del Garda, certificato di stazza ORC e/o Crociera del 

Garda in corso di validità. 
7.2 Stazze e controlli preventivi potranno essere effettuati in qualsiasi momento. 
7.3 Briefing obbligatorio con gli equipaggi alle 11.45 del 20-07. 
7.4 E’ in programma un numero massimo 5 di prove. 
7.5 L’orario previsto per il segnale di avviso è così stabilito: 

Classe Data Orario Prove 

tutte 20-07 13.00 3 

tutte 21-07 
12.00  

salvo diversa comunicazione mediante avviso all’Albo Ufficiale 
dei Comunicati entro le ore 19.30 del giorno precedente. 

2 

 
7.6 Se in ritardo col programma, il 21-07 potrà essere disputata una prova aggiuntiva esponendo la 

bandiera “G” del C.I.S. 
7.7 Nell’ultimo giorno nessun segnale di avviso sarà dato dopo le 15.30. 

8. STAZZE 
8.1 Ogni barca dovrà essere in possesso di un valido certificato di stazza. 
8.2 Potranno essere effettuati controlli preventivi, durante la regata e/o al termine delle prove. 

9. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dalle 09.00 del 20-07. 
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10. LOCALITA’ 
10.1 La manifestazione si svolgerà a Salò. 
 

11. PERCORSI 
I percorsi saranno a bastone. 

12. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 
12.1 La Regola 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro di penalità 

invece di due giri. 

13. PUNTEGGIO 
13.1 Si applica il Punteggio Minimo come da Appendice A del Regolamento di Regata. 
13.2 Per le classi ORC le classifiche delle singole prove verranno calcolate con i tempi compensati 

come previsto dal Regolamento Campionato del Garda 2013. 
13.3 E’ necessario che sia stata completata 1 prova per costituire una serie. 
13.4 (a) Con meno di 4 prove completate, il punteggio della serie di una barca sarà la somma di tutti 

i punteggi da essa conseguiti in tutte le prove. 
(b) Da 4 a 5 prove completate, uno scarto. 

14. BARCHE APPOGGIO 
Le barche appoggio dovranno registrarsi in segreteria compilando l’apposito modulo, riceveranno 
bandiera numerica che dovranno esporre e dovranno tenersi a non meno di 50 mt. dal campo di 
regata. L’inosservanza di tali norme potrà comportare una penalizzazione della barca iscritta alla 
regata alla quale il mezzo è di appoggio. 

15. ORMEGGI 
Le barche dovranno rimanere nei posti loro assegnati mentre sono in  porto. 

16. RESTRIZIONI PER LA MESSA A TERRA 
Omissis. 

17. EQUIPAGGIAMENTO SUBACQUEO E GREMBIULI DI PLASTICA 
Non si dovranno usare apparecchiature di respirazione subacquea, grembiuli di plastica ed 
equivalenti intorno alle barche a bulbo tra il segnale preparatorio della prima prova e la fine della 
manifestazione. 

18. RADIO COMUNICAZIONI 
Tranne che in caso di emergenza, una barca in regata non dovrà fare trasmissioni radio e non dovrà 
ricevere comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione vale anche per 
l’uso di telefoni cellulari. 

19. PREMI 
Saranno assegnati i seguenti premi: 
19.1 Classi monotipo: alle prime 3 barche classificate di ogni classe in presenza di almeno 5 barche 

iscritte; diversamente l’Autorità Organizzatrice si riserva la più completa discrezionalità. 
19.2 Classe ORC: ai vincitori della Classifica Overall Tempo Reale e Gran Crociera. Inoltre verranno 

premiati i primi 3 classificati della classifica Overall Tempo Compensato e delle classi Minialtura 
M1, Minialtura M2 e Regata in ragione di un premiato ogni 3 iscritti. Gratificazioni per categorie 
ed equipaggi saranno possibili per conto del Comitato di Zona. 

19.3 Classi Crociera del Garda: alle prime 3 imbarcazioni classificate in ragione di un premiato ogni 
3 iscritti. Gratificazioni per categorie ed equipaggi saranno possibili per conto del Comitato di 
Zona. 

19.4 Il Trofeo perpetuo “Salò Sail Meeting” sarà assegnato al primo classificato della classe più 
numerosa. 

19.5 Il Trofeo perpetuo “Memorial Marco Bosetti” sarà assegnato al 1° classificato della classe 
Asso99; 

19.6 il Trofeo perpetuo “Memorial Max Traverso” al 1° classificato della classe Asso99 il cui armatore 
abbia personalmente timonato in tutte le prove. 
 
 

20. CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’ 
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I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola4, “Decisione di 
Partecipare alla Regata”. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni alle 
cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a causa della regata prima, durante 
o dopo la stessa. 

21. ASSICURAZIONE 
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un 
massimale di almeno 1.000.0000 euro per incidente o equivalente. 

22. ALTRE INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare: Società Canottieri Garda Salò Via Canottieri, 1 - 
25087 Salò (Bs) Tel: 0365 43245; Fax: 0365 523098; Email info@canottierigarda.it  WebSite: 
www.canottierigarda.it  


