
                   VELEGGIATA TRANS BENACO CRUISE  
 
      ISTRUZIONI  
 
1. PROGRAMMA: 
1.1 1^ prova  
  percorso:  MADERNO - TORBOLE s/Garda:  

Sabato 27 Luglio 2019 - Partenza ore 09:00  
1.2 2^ prova  
  percorso:  TORBOLE s/Garda MADERNO: 

Domenica 28 Luglio 2019 -  Partenza ore 08:35  
 
2: PERCORSO: 
2.1  La linea di partenza/ arrivo a Maderno sarà tra la Boa di colore GIALLO e la Terrazza del Circolo 
Vela     Toscolano Maderno 
2.2  La boa n.1 di colore GIALLO  sarà posizionata a ca. 200 mt dalla costa, tra Capo Reamol ed il 

confine tra Lombardia e Trentino, dovrà essere lasciata a dritta sul percorso Maderno -Limone -
Torbole e a sinistra sul percorso Torbole - Limone - Maderno. 

2.3 LINEA di ARRIVO 
2.4  La linea di arrivo a Torbole sul Garda verrà posizionata nelle acque  antistanti il  Circolo Vela     
 Torbole e sarà la congiungente tra un'asta con bandiera arancione posta sul battello 
 comitato ed una boa di colore arancione. 
 
 2.5 La seconda prova si disputa sul percorso Torbole s/G - Limone sul Garda - Maderno. 
 La linea di partenza sarà posizionata nelle acque antistanti il Circolo Vela Torbole. 

3: SEGNALI DI PARTENZA a Maderno e a Torbole : 
3.1  Sarà issata una bandiera GIALLA possibilmente accompagnata da segnale acustico e avviso  
 a mezzo radio 10 minuti prima della partenza e una bandiera BIANCA accompagnata da 
 segnale acustico 5 minuti prima della partenza. Alla partenza saranno ammainate le bandiere 
 GIALLA e BIANCA accompagnate da segnale acustico. 
 
4:  SICUREZZA  – TRACKING GPS 
4.1 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: 

- 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. 
 

  4.2   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. 

 
       IL COMITATO ORGANIZZATORE 

http://www.kwindoo.com

