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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 del circolo: Circolo Nautico Portese  
e con la collaborazione del Circolo Vela Torbole  
su delega della Federazione Italiana Vela (F.I.V.) 
 
2. Programma:  
 

Domenica 25 Luglio 2021 -  Partenza ore 08:40 
percorso:  TORBOLE s/Garda – Portese 
  

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: 
 
Sono ammesse tutte le barche a vela destinate al diporto nautico. 
Le abrche da diporto saranno suddivise nei seguenti raggruppamenti metrici in base allo loro LFT 
(Lunghezza Fuori Tutto): 

A. LFT < 7,50 mt 
B. 7,50 mt  > LFT < 9,50 mt 
C. LFT > 9,50 mt 

 
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.  
 E’ obbligatorio avere a bordo il cellulare acceso; eventuali comunicazioni di riduzione del 

percorso, di sospensione, di annullamento o quant’altro potranno essere effettuate dal 
Comitato Organizzatore per cellulare. 

 I battelli del servizio pubblico hanno sempre la precedenza sulle altre imbarcazioni. 
 Avviso di Veleggiata  
 Comunicazioni del Comitato Organizzatore 
  

 
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. 
Il comitato organizzatore potrà decidere di ridurre il percorso. Questa decisione verrà comunicata ai 
partecipanti tramite SMS ed/o Whatsapp. 
 



   

 
 
6. Segnale di partenza: 
 
Sarà issata una bandiera GIALLA possibilmente accompagnata da segnale acustico e avviso a 
mezzo radio 5 minuti prima della partenza e una bandiera BIANCA possibilmente accompagnata 
da segnale acustico 3 minuti prima della partenza. Alla partenza saranno ammainate le bandiere 
GIALLA e BIANCA accompagnate possibilmente da segnale acustico. 
 
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. Quote iscrizione: 
 

 €  20,00        
 

Come da art. C.5 del “PROTOCOLLO”, le barche eleggibili devono iscriversi unicamente tramite 
l’App My Federvela disponibile nella versione Android e per Apple IOS TASSATIVAMENTE entro e 
non oltre il 21 luglio. Non saranno accettate iscrizioni effettuate su moduli cartacei.  

La quota d’iscrizione va versato con bonifico all’IBAN: IT70U05387551820000427828. 

Dovranno altresì inviare a info@transbenaco.it i seguenti documenti:  

         (a) certificato di stazza  

         (b) assicurazione polizza RCT avente un massimale minimo di almeno 1 500 000,00 Euro. 

         (c) attestazione del pagamento della quota di iscrizione  

         (d) licenza di esposizione pubblicità (qualora ricorra)  

         (e) nominativo e telefono della “persona responsabile designata dal membro o organizzazione 
che ha iscritto la barca” - il Comitato di Regata e il Comitato delle Proteste utilizzerà tale 
nominativo per tutte le comunicazioni. 

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: 

- 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 in tempo reale (Premiazione Domenica 25 Luglio -  Portese) 

 
 

 
    COMITATO ORGANIZZATORE TRANS BENACO 
 
 
 
 
 
 
 



   

 


