
   

                                              

  

  

 

AVVISO di VELEGGIATA 

TRANS BENACO CRUISE 

VELEGGIATA 

 

 

 

 

 Maderno - Torbole del Garda      27 luglio 2019 

Torbole del Garda - Maderno       28 Luglio 2019 



   

 
 
                      
1. Ente Organizzatore: 
 
COMITATO ORGANIZZATORE TRANS BENACO 
c/o ASD Circolo Nautico Portese, Piazzale Marinai d’Italia – 25010 – 
PORTESE di San Felice del Benaco 
info@transbenaco.it  -  www.transbenaco.it 
su iniziativa dei circoli: Circolo Nautico Portese e Limone Garda Sailing 
e con la collaborazione del Circolo Vela Torbole e del Circolo Vela Toscolano Maderno 
su delega della Federazione Italiana Vela (F.I.V.) 
 
2. Programma:  
 
2.1 1^ prova  
  percorso:  MADERNO - TORBOLE s/Garda:  

Sabato 27 Luglio 2019 - Partenza ore 09:00  
2.2 2^ prova  
  percorso:  TORBOLE s/Garda MADERNO: 

Domenica 28 Luglio 2019 -  Partenza ore 08:35  
  
L'Organizzazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare le indicazioni 
illustrative della veleggiata, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione. 
  
3. Imbarcazioni ammesse: 
 
La manifestazione è aperta alle imbarcazioni d’altura in possesso delle documentazioni prescritte 
per la navigazione da diporto e della prevista copertura assicurativa complete di interni da crociera 
e dotate di almeno tre delle seguenti attrezzature: 
• rollafiocco o garrocci 
• rolla randa 
• albero armato in testa e non rastremato 
• elica a pale fisse 
• salpancora fisso adeguato 
• vele a bassa tecnologia (dacron) 
• ponte in teak 
• anzianità superiore a dieci anni e quant’altro il Comitato organizzatore riterrà opportuno indicare 
nell’Avviso di veleggiata. 
Le imbarcazioni partecipanti alla “veleggiata” saranno divise in gruppi omogenei come qui sotto 
dettagliato: 
• ZERO piccoli cabinati (fino a mt. 6.50) 
• ALFA da m. 6.51 a m. 7.70 
• BRAVO da m.7.71 a m 8.45 
• CHARLIE da m. 8.46 a m. 9.40 
L'accettazione dell'iscrizione alla Veleggiata sarà ad insindacabile giudizio del Comitato 
Organizzatore che terrà  conto del tipo di manifestazione. 
 
4. Regole per imbarcazioni ed equipaggi: 
 
4.1 Ogni imbarcazione dovrà avere un numero velico o simbolo identificativo e le dotazioni di bordo 
richieste dalle norme vigenti, pena la non ammissione o la squalifica, 
 

 Normativa Federale per il Diporto  
 Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972) .  
 Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto.  
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 Avviso di Veleggiata  
 Comunicazioni del Comitato Organizzatore   

In caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le presenti disposizioni per la 
manifestazione che integrano le Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare NIPAM COLREG1972 
pertanto non si potrà in alcun modo applicare il Regolamento di Regata World Sailing. 
 
5. Arrivo 
 
A cura del Comitato Organizzatore che stilerà una classifica. 
La linea di arrivo sarà tolta dopo l'ultimo arrivato, non più tardi delle ore 18:00. 
Chi dovesse ritirarsi dovrà comunicarlo al C.O.  per telefono. 
 
6. Segnale di partenza: 
 
Sarà issata una bandiera GIALLA possibilmente accompagnata da segnale acustico e avviso a 
mezzo radio 10 minuti prima della partenza e una bandiera BIANCA possibilmente accompagnata 
da segnale acustico 5 minuti prima della partenza. Alla partenza saranno ammainate le bandiere 
GIALLA e BIANCA accompagnate possibilmente da segnale acustico. 
 
7. Passaggi a Boe ed Ostacoli 
 
Le imbarcazioni che si trovano fra una boa od un ostacolo ed una o più imbarcazioni, hanno diritto 
di spazio per passare od effettuare la virata o strambata se questa manovra è necessaria. E' 
comunque vietato incunearsi fra una boa od ostacolo ed altra o altre imbarcazioni, quando si è a 
meno di 100 metri dalla boa od ostacolo. 
SPAZIO PER VIRARE AD UN OSTACOLO 
Quando motivi di sicurezza richiedono che una barca di bolina stretta faccia un sostanziale 
cambiamento di rotta per evitare un ostacolo ed essa intenda virare ma non possa farlo senza 
collidere con un'altra barca, essa deve dare un richiamo per avere lo spazio per tale manovra; 
prima 
di virare essa deve dare alla barca richiamata il tempo per rispondere. 
ANCORA E MOTORE FUORIBORDO 
Dal momento del segnale di partenza in poi l'ancora non dovrà essere esposta a prua sporgere 
dallo scafo e i motori fuoribordo dovranno essere stati rimossi o mantenuti in posizione verticale. 
 
8. Responsabilità:  
 
Il Proprietario dell'imbarcazione è responsabile dell'incolumità del proprio equipaggio e delle 
condizioni di idoneità alla navigazione della propria imbarcazione in accordo alle leggi vigenti 
in materia. 
Il Comitato organizzatore, Circolo Nautico Portese, non potrà essere ritenuto responsabile per ogni 
danneggiamento a persone o cose che possano avvenire durante la manifestazione, sia 
all'ormeggio che durante la navigazione. 
 
9. OSPITALITA’ 
9.1  La Coop. GARDA BLU, metterà a disposizione dei regatanti, a partire dal pomeriggio di venerdì 

26 luglio 2019, fino ad esaurimento, posti barca all’interno del porto privato di Portese: gli 
armatori potranno liberamente scegliere di utilizzare gli ormeggi sotto la loro esclusiva 
responsabilità 

9.2  Il CIRCOLO Vela TORBOLE, nella serata/notte di sabato 27 luglio, metterà a disposizione, ormeggi 
gratuiti alle imbarcazioni partecipanti alla regata. Gli armatori potranno liberamente scegliere 
di utilizzare gli ormeggi sotto la loro esclusiva responsabilità. 



   

9.3  Nelle serata di Sabato 27 Luglio, dalle ore 20:00, l’organizzazione offrirà gratuitamente a tutti i 
regatanti (muniti di apposito braccialetto di riconoscimento) una cena accompagnata da 
musica dal vivo.  

 
10. Quote iscrizione: 
 

 €  90,00       Per imbarcazioni  fino a tre persone di equipaggio  
 Per ogni persona in più € 15,00 alle quali verrà fornito il braccialetto di riconoscimento. 

    e comprende: 
 l’ospitalità e la logistica a Portese/Maderno  ed a Torbole s/Garda  
 ..... aspettando la Trans Benaco - venerdì 26 luglio dalle ore 19 - Apericena al Circolo 

Nautico Portese 
 sabato 27 dalle ore 20,00 – “la Festa” a Torbole per ciascun atleta iscritto alla regata  

(necessario accreditamento con braccialetto di riconoscimento consegnato all’iscrizione 
presso la segreteria) 

 domenica 25 agosto dalle ore 20,00 - Premiazione e rinfresco presso il Circolo Nautico 
Portese 
 

Le iscrizioni potranno avvenire con una delle seguenti modalità: 

- Mediante compilazione dell’apposito Modulo d'iscrizione, presente sul sito 
www.transbenaco.it , nella sezione “ISCRIZIONI”, con pagamento anticipato a mezzo di 
BONIFICO BANCARIO (IBAN: IT41G0311155182000000010105)   
 

- Mediante compilazione dell’apposito Modulo d'iscrizione cartaceo, disponibile presso la 
Segreteria del Circolo Nautico Portese - Piazzale Marinai d’Italia, 25010 -Loc. PORTESE - SAN 
FELICE DEL BENACO  (Tel. e Fax: 0365-559893) con pagamento anticipato a mezzo di 
BONIFICO BANCARIO (IBAN: IT41G0311155182000000010105) o con  RIMESSA DIRETTA 

10.2 In entrambe le modalità prescelte, il modulo d'iscrizione dovrà essere debitamente compilato 
in tutti i suoi campi e sottoscritto dall’armatore (o da un suo delegato) a pena di nullità 
dell’iscrizione. Dovranno essere inoltre indicati i nominativi di tutti i membri dell’equipaggio, 

10.3 Ciascuna imbarcazione, all’atto dell’iscrizione, dovrà esibire una polizza RCT avente un 
massimale minimo di almeno 1 500 000,00 Euro. 

10.4 Tutte le iscrizioni effettuate presso la segreteria del CNP (Portese), dovranno essere perfezionate 
entro le ore 18:00 di venerdì 26 luglio 2019. 

10.5 Le iscrizioni perfezionate oltre il termine indicato al precedente punto, subiranno una 
maggiorazione del 30% della quota prevista. 

8. Proteste: 
 
Lo scopo della manifestazione è il ritrovarsi fra amici che condividono la stessa passione, pertanto 
non verranno accettate proteste. 
La regolarità della manifestazione è affidata al fair play di ogni singolo concorrente ed al rispetto 
delle norme di navigazione. 
Eventuali controversie saranno risolte bonariamente tra gli equipaggi interessati. 
 
9. Sicurezza  – TRACKING GPS 

9.1 Ciascun equipaggio dovrà fornire all’atto dell’iscrizione il recapito telefonico cellulare di un 
referente per le comunicazioni presente a bordo dell’imbarcazione che avrà l’obbligo di 
tenere monitorato il dispositivo per eventuali comunicazioni ed avvisi diramati a mezzo di: 

http://www.transbenaco.it


   

- SMS da parte del Comitato di Regata 
- Messaggistica istantanea WhatsApp, previa adesione al gruppo dei partecipanti alla 

regata creato dall’organizzazione 
Ogni imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa        
vigente. 
 Spetta ad ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di       
galleggiamento 
 individuale adatto alle circostanze. Una barca deve dare tutto l'aiuto possibile, ad ogni   
persona o naviglio in pericolo. 

 

9.2  Ciascun equipaggio, conformemente a quanto già riportato nei bandi di regata di ogni singolo 
evento velico costituente il GSC, DOVRÀ REGISTRARSI E MANTENERE SEMPRE ATTIVO IL SISTEMA 
DI TRACKING DELLA POSIZIONE E DELLE PERFORMANCE DELLA PROPRIA IMBARCAZIONE 
DURANTE CIASCUNA PROVA, mediante l’utilizzo dell’applicazione per smartphone KWINDOO 
scaricabile gratuitamente dal sito www.kwindoo.com o dai più comuni Marketplace di 
applicazioni per dispositivi mobili come Apple Store e Google Play Store. 

10. Premi 

 1° classificato nella tappa Maderno - Torbole ( Premiazioni Sabato 27 luglio - Torbole) 
 1° classificato in tempo reale sulle due tappe (Premiazione Domenica 25 Agosto -  Portese) 

Le imbarcazioni parteciperanno anche al Trofeo Garda Sailing Challenge 2019. 

 
 

 
    COMITATO ORGANIZZATORE TRANS BENACO
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