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28a TRANS BENACO CRUISE RACE 
        Portese  2 – 3 Agosto 2014 

 

 
 

1.  ENTE ORGANIZZATORE  
     CIRCOLO NAUTICO PORTESE - P.le Marinai d’Italia - 25010 PORTESE di San Felice  
     del Benco -Tel e fax 0365/559893 -  info@circolonauticoportese.it  -  www.circolonauticoportese.it  in collaborazione   
     con FRAGLIA della VELA RIVA  - Via Giardini P. Orientali, 3 - 38066 RIVA D/G. (TN) - Tel. 0464/552460 -  fax  
     0464/557120 in collaborazione con il COMITATO XIV ZONA FIV. 
 
2.  COMITATO ORGANIZZATORE (C.O.) 

Il C.O. è composto dal Consiglio Direttivo del Circolo Nautico Portese o dai suoi incaricati. 
 

3.  LOCALITA’ –  DATA - ORA DI PARTENZA E  PERCORSO DELLA  REGATA 
     
       - 1a  prova:  Sabato  2 agosto 2014                        PARTENZA   ORE 09:00    
                            

         Percorso a Crociera di circa 19,5 miglia:           PORTESE  - RIVA DEL GARDA  
                                                      
       - 2a  prova:  Domenica  3 agosto 2014        PARTENZA   ORE 08:30 
                            

                   Percorso a Crociera di circa 20,5 miglia:                   RIVA DEL GARDA  –  PORTESE  
 

4.  MODIFICHE AL PROGRAMMA 
     Il Comitato di Regata, in accordo con il Comitato Organizzatore ha l’autorità di effettuare cambiamenti nel programma   
     di regata nel caso di avverse condizioni meteorologiche o altre circostanze impreviste 
 
 5. IMBARCAZIONI AMMESSE  
     5.1 Cabinati  a bulbo di l.f.t. minima di 6.00 mt, suddivisi in: 
     a.   Classe ORC: imbarcazioni in possesso di un valido certificato di stazza ORC  
     b.   Raggruppamento Crociera/diporto: imbarcazioni  non in possesso del certificato di cui al punto precedente 
     c.   Monotipi organizzati in classe     

6. SUDDIVISIONI IN CATEGORIE  
    6.1 Le imbarcazioni di cui al punto 5.1a verranno suddivise nelle categorie previste dal  regolamento Campionato     
           Zonale del Garda ORC 2014 
    6.2 Le imbarcazioni ed i monotipi che intendono partecipare al Campionato del Garda ORC 2014 dovranno  
           essere in possesso di un valido certificato di stazza ORC 2014 e saranno raggruppate secondo i rispettivi  
           regolamenti. Dovranno inoltre essere in regola con l’iscrizione per l’anno 2014 al Coordinamento     
           Armatori Altura XIV Zona FIV.  
    6.3  Nel caso vi siano meno di 5 imbarcazioni iscritte in una categoria/classe, il Comitato Organizzatore a suo  
           insindacabile giudizio, si riserva la facoltà aggregarle alla categoria superiore.  
    6.4  Le imbarcazioni di cui al punto 5.1b verranno suddivise in classi secondo la l.f.t. dal Comitato Organizzatore a suo    
    insindacabile giudizio. 
    6.5  TRANS BENACO CRUISE RACE HI-TECH 
           Parteciperanno esclusivamente alla classifica del trofeo “Hi-Tech”, a discrezione del Comitato Organizzatore,   

   tutte le imbarcazioni di l.f.t. minima di  6,00 mt  non in possesso dei requisiti  di cui al 5.1 del presente         
   Bando di  Regata. 
 

7. REGOLE  
    7.1  La regata sarà disputata applicando:  
       *  dalle REGOLE come definite nel Regolamento di Regata (RRS) 2013/2016  
       *  dalla normativa FIV  
       *  dalla Normativa Federale per la Vela d’Altura 2014  
       *  dal Regolamento ORC 2014  
       *  dalle Offshore Special regulations Categoria 5  
       *  da qualsiasi disposizione o regola che possa essere emanata dalle Autorità del Lago di Garda 
       *  dal regolamento Campionato del Garda ORC 2014 
       *  dai rispettivi regolamenti di Classe 
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    7.2  La pubblicità è libera come da regole di classe. L’ente organizzatore potrà richiedere di applicare la  
            pubblicità dello sponsor dell’evento sui due lati della prua, non eccedenti il 25% della lunghezza dello scafo 
            in conformità alla  Regulation ISAF 20.  
 
    7.3    I BATTELLI IN SERVIZIO DI LINEA HANNO IL DIRITTO DI ROTTA SU OGNI ALTRA IMBARCAZIONE. 
 
 8.  ISCRIZIONI  
       I concorrenti al momento dell’iscrizione, dovranno presentare obbligatoriamente: 

 

 Tessera FIV valida ed in regola con le prescrizioni sanitarie o documento equivalente per gli stranieri. 
 Licenza per la pubblicità, se necessaria 
 Originale  della polizza R. C. T. valida dell’imbarcazione (Massimale min. €  1.000.000) 

         
        Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo Nautico Portese  –  Piazzale Marinai d’Italia -  

  25010 - PORTESE DI SAN FELICE DEL BENACO (BS) - Tel. e Fax 0365-559893               
info@circolonauticoportese.it  -  accompagnate dalla quota di iscrizione di: 

  
        - €  100,00  per imbarcazioni  fino a metri  8,50 L.F.T. 
        - €  140,00  per imbarcazioni oltre a metri  8,50 L.F.T. 
         
      IBAN: IT 87 J 03500 55180 000000011010 
  
      TERMINE ISCRIZIONI: ore 18:00 di venerdì 1 AGOSTO. Le iscrizioni  non perfezionate entro tale termine e  
        comunque entro le ore 8:00 di Sabato 2 AGOSTO  subiranno  un aumento del 30% . 
       
9.   ISTRUZIONI DI REGATA 
      Le istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 10:00 di giovedì 31 Luglio 2014. 
 

10.  RESPONSABILITA’ 
       10.1 Tutti coloro che prendono parte alla Regata lo fanno a proprio rischio e responsabilità. Ogni yacht sarà il solo   
               responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata in conformità alla: Regola Fondamentale  
               4. ISAF “decisione di partecipare alla regata”.   
 
       10.2 L’Ente Organizzatore e tutte le parti connesse con l’organizzazione della manifestazione rifiutano qualsiasi       
              responsabilità di ogni tipo di perdita, danno, ferita, sia a terra che in acqua, come conseguenza della   
              partecipazione alle regate del presente Bando di Regata. Competerà pertanto ai concorrenti presentare una  
              polizza assicurativa RTC il cui massimale corrisponda al minimo di €  1.000.000,00. 
 
11.  VALIDITA’ DELLA REGATA 
       La regata è valida come Campionato Zonale per le Classi: ORC - ASSO 99 - DOLPHIN 81 OdJ - DOLPHIN 81 - 
       FUN – PROTAGONIST – UFO 22. 
 
12.  CLASSIFICA E  PUNTEGGIO 
        I raggruppamenti e le classi verranno specificati nelle istruzioni di regata ad insindacabile giudizio del C.O.     
        Per la classifica verrà applicata la somma dei tempi.  
        Per le classi ORC verrà applicato il punteggio minimo sui risultati delle due prove. Le classifiche delle singole prove                                                       
        verranno calcolate con i tempi compensati secondo quanto previsto dal Regolamento Campionato del Garda ORC 2014. 
 
13.  PREMI    
       I premi andranno al 1°, 2° e 3° classificato per ogni classe con un minimo di cinque iscritti. 
       Verranno assegnati i seguenti  trofei: 
        - Il trofeo “TRANS BENACO CRUISE” del C.N.P., sarà assegnato alla prima imbarcazione in tempo reale sulle   
          due prove. Il trofeo rimarrà custodito presso il C.N.P. 
        - Il trofeo “NANDO POZZI” sarà assegnato al timoniere armatore primo classificato in tempo reale sulle due prove. 
        - Il trofeo “A.W. Color” verrà assegnato al TIMONIERE PIU’ GIOVANE.  
        - Il trofeo “Nolli Settimio” sarà assegnato alla prima imbarcazione sul percorso Portese - Riva del Garda. 
        - Il trofeo “Renzo Caloni” sarà  assegnato  alla  prima  imbarcazione  sul  percorso Riva del Garda – Portese. 
        - Il trofeo “Mattia Manovali” sarà assegnato all’imbarcazione prima classificata in tempo reale sulle due prove   
          della classe con il maggior numero di barche. 
       - Il trofeo perenne “AVANT GARDE”  sarà assegnato all’imbarcazione prima classificata  in tempo reale sulle due    
          prove nel raggruppamento CROCIERA/DIPORTO. 
       - Il trofeo “AIDO Gruppo San Felice del Benaco" -  "Memorial Roberto Novelli Bolis" verrà assegnato alla 

  imbarcazione iscritta al Circolo Nautico Portese  prima classificata in tempo reale. 
       - Il trofeo  “AIDO-ANTO” “Memorial della Donatrice” offerto dal trapiantato Menoni Gianpiero verrà assegnato   
          alla prima donna imbarcata che  arriva a Riva del Garda.                  
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- Per le classi ORC verranno premiati il vincitore della classifica Overall in tempo reale, il vincitore del       
  raggruppamento Gran Crociera e i primi tre delle classifiche Overall in tempo compensato, Minialtura M1,  
  Minialtura M2 e Regata. 
 
- Il trofeo “Hi-Tech” sarà  assegnato alla prima imbarcazione della classe HI-TECH che effettuerà il miglior  

          tempo reale nelle due prove. 
      
14.  PREMIAZIONI 
        Le premiazioni si terranno nella serata di Domenica 3 agosto 2014 nel piazzale del Circolo Nautico Portese .  
         
15.  DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
       I partecipanti e i loro ospiti concedono pieno diritto/permesso all’Organizzazione di pubblicare e/o trasmettere  
       tramite mezzi mediatici, fotografie, riprese filmate di persone e barche durante l’evento, inclusi ma non limitati, spot  
       pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per scopi pubblicitari e informativi. 
      
16.  OSPITALITA’ 
       La Fraglia della Vela di Riva del Garda nella serata di Sabato  2 agosto,  metterà a disposizione gli  ormeggi  
       alle imbarcazioni  partecipanti alla regata fino ad esaurimento posti.  
 
 
 

Ente Organizzatore 
                                                           CIRCOLO NAUTICO PORTESE 
 
 
 
NOTA: Domenica 24 agosto 2014  il  Circolo Nautico Portese organizza una regata denominata            

“REGATA D’ AGOSTO”.  
Tutte le imbarcazioni iscritte alla “28a Trans Benaco Cruise Race” avranno il diritto di  
partecipare a questa regata pagando  solo il  50% della relativa quota d’ iscrizione.  

              Seguirà Bando di Regata. 
                                                           
 
 

                                                                                     
 
 
  
 
 
 


