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WINTER CUP 
BANDO DI REGATA 

 
1  ENTE ORGANIZZATORE: 
        L’ente organizzatore è composto dai consigli direttivi dei Circoli organizzatori: 
        CIRCOLO NAUTICO PORTESE  - CIRCOLO VELA TOSCOLANO MADERNO 
           
2     CLASSI AMMESSE:  CROCIERA- MONOTIPI 

Sarà ammessa una classe con un minimo di  n° 3 iscritti. Qualora non si raggiungesse tale numero     
saranno formati  raggruppamenti per tipi omogenei o raggruppate in categorie a discrezione dell’ente 
organizzatore. Per le imbarcazioni in possesso del certificato ORC Club sarà redatta una classifica in 
tempo compensato. 

 
3      LOCALITA’ – DATA ED ORA DI PARTENZA DELLE REGATE: 
 

 
REGATE 

       
  DATA 

   
LOCALITA’ 

 
DENOMINAZIONE 

ORA DI 
SEGNALE  
AVVISO 

1 23 NOVEMBRE 14  PORTESE NATALE  SUL GOLFO 09:30 
2 14 DICEMBRE  14  MADERNO REGATA DI S. LUCIA 10:00 
Potranno essere disputate fino a due prove per ciascuna regata. 

 
4      PERCORSI 
        Tipo costiero o a bastone come da istruzioni di regata. 
 
5     COMITATO DI REGATA 

La composizione del Comitato di Regata sarà comunicato all’albo ufficiale dei comunicati entro le ore       
09:00 del giorno della regata. 

 
6     REGOLAMENTI 

  La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nel Regolamento di Regata   ISAF 2013 -2016 e             
  dalla normativa FIV in vigore. 
   Le imbarcazioni del servizio pubblico hanno il diritto di rotta. 

       La pubblicità è libera come da regole di classe in conformità alla ISAF Regulation 20. 
      
7     ISCRIZIONI 
       I concorrenti al momento dell’iscrizione dovranno presentare obbligatoriamente: 
• Tessera F.I.V. valida con visita medica o documento equivalente per gli stranieri per ogni membro 

dell’equipaggio.  
• Licenza di pubblicità, se necessaria. 
• Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RCT in corso di validità, con massimale 

di almeno 1.000.000 euro. 
 

      Le iscrizioni dovranno pervenire presso la Segreteria del Circolo: 
• Circolo Nautico Portese –Piazzale Marinai  d’ Italia – 25010 Portese di S. Felice d/Benaco (BS) 
 Tel. Fax : 0365-559893 –info@circolonauticoportese.it -  www.circolonauticoportese.it 
• Circolo Vela Toscolano Maderno – Via Lungolago Zanardelli, 1 – 25080 Toscolano Maderno  
 Tel. Fax. 0365-540888 - E-mail   cvtm@cvtmaderno – www.cvtmaderno.com 
   

-  entro le ore 16:00  del  22 novembre  per le due prove della  WINTER CUP. 
    -       entro le ore 09:00  del giorno di ogni prova per la singola regata accompagnate dalla quota di    
            iscrizione: 

mailto:cvtm@cvtmaderno
http://www.cvtmaderno.com/
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 PER LE due 

PROVE 
PER OGNI 

PROVA SINGOLA 
 

Per tutte le imbarcazioni 
 

€  50,00 
 

€  30,00 
 
 
Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 14:00  del giorno 
precedente ad ogni regata e dalle ore 09:00 di Venerdì 21 Novembre 2014 per la regata “Natale sul 
Golfo” . 

 
 
8 RESPONSABILITA’ 

In ottemperanza alle Regole fondamentali – RRS 4. gli armatori, unitamente alla domanda di 
iscrizione saranno tenuti a firmare la richiesta di assunzione di responsabilità. 
L’E.O. e tutte le parti connesse con l’organizzazione rifiutano qualsiasi responsabilità per ogni tipo di 
perdita, danno, ferita o inconveniente che possa accadere a persone e/o cose, sia in acqua che a terra, 
come conseguenza della partecipazione alla regata. 
 

9 MODIFICHE AL PROGRAMMA DI REGATA 
Il C.d.R., in accordo con l’E.O. ha l’autorità di effettuare cambiamenti nel programma di regata in caso 
di avverse condizioni meteorologiche o altre circostanze impreviste. 
  

10 PUNTEGGIO 
Sarà applicato il Sistema di Punteggio Minimo – Il campionato si svolgerà su un totale massimo  
due prove per regata.  
Con quattro prove disputate si avrà diritto ad una di scarto. Con tre prove o meno di tre prove nessuno 
scarto. 
Le imbarcazioni eventualmente non iscritte a tutte le quattro prove riceveranno, per le prove  cui non 
partecipano (DNC), il punteggio relativo al totale degli iscritti al campionato, della propria classe o 
raggruppamento, più uno. 

 
11 PREMI 

Per la WINTER CUP: premi al 1°, 2° e 3° in classifica generale per ogni classe o raggruppamento 
In occasione dell’ultima prova si terrà la premiazione finale del Campionato.  
 
 
 

GLI ENTI ORGANIZZATORI 
 

Circolo Nautico Portese 
Circolo Vela Toscolano Maderno 
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