
             

   
 
 
 
 
 
 
 

                                 
                                                 

XXXIII° 
CAMPIONATO INVERNALE  

DEL GARDA 
XXV° TROFEO “L’ISTRIANA” 

 
 
1) COMITATO ORGANIZZATORE 
Su delega della Federazione Italiana Vela il Comitato Organizzatore è composto dal Consiglio 
Direttivo del Centro Nautico Bardolino – 37011 Bardolino, lungolago Preite, 10 – tel/fax 
0457210816 – info@centronauticobardolino.it – www.centronauticobardolino.it. 
 
2) CLASSI AMMESSE 
Le Classi ammesse saranno: 

 CLASSE CROCIERA: tutte le imbarcazioni monoscafo a deriva fissa zavorrata (se mobile 
dovrà essere bloccata in regata); saranno divise in due raggruppamenti:  
1. Crociera A: imbarcazioni da 6,00 mt e fino a mt 8,00; 
2. Crociera B: imbarcazioni oltre i mt 8,01; 

 MONOTIPI 
 ORC: le imbarcazioni in possesso al momento dell’iscrizione di valido certificato ORC 2020. 

Le Classi ORC saranno 3, con un minimo di 5 imbarcazioni per ogni classe. 
1. Classe M (Minialtura): tutte le imbarcazioni monoscafo semicabinate a deriva fissa 

zavorrata, (se mobile dovrà essere bloccata in regata) con LH maggiore di 6 mt. e 
minore di 10 mt., dislocamento (DISPL) minore di 2000 Kg, un rapporto RDL = (27.87 x 
DISPL)/ IMSL3 ≤ 170, senza trapezi o terrazze a traliccio atte a spostare fuori bordo il 
peso dell’equipaggio. In caso di un numero di iscritti consistente questa classe potrà 
essere divisa in 2 sottoclassi M1 e M2 a discrezione del Comitato Organizzatore; 

2. ORC R: tutte le imbarcazioni non appartenenti alla classe Minialtura come sopra 
definita senza trapezi o terrazze a traliccio; 

3. Classe HI-TECH: tutte le imbarcazioni dotate di trapezi o terrazze a traliccio; 
Ogni difformità alle dichiarazioni fatte al momento dell’iscrizione o di altra regola relativa 
alla Classe ORC potrebbe comportare l’applicazione della regola 69. Il Comitato XIV^ Zona 



             

FIV concede la deroga della validità del certificato ORC 2020 fino alla fine del Campionato 
oggetto del presente Bando di Regata. 

Sarà facoltà di ciascun armatore in possesso di un valido Certificato ORC 2020 scegliere di iscriversi 
nella classe Crociera o nella Classe ORC. 
 
3) REGOLE  
3.1 La manifestazione sarà governata dalle “Regole” così come definite nelle Regole di Regata 
(RRS); 
3.2 la Normativa Federale; 
3.3 l’Appendice “B” delle Offshore Special Regulations; 
 
4) PROGRAMMA REGATE 
PRIMA GIORNATA:    17 Gennaio 2021 
SECONDA GIORNATA:   24 Gennaio 2021 
TERZA GIORNATA:    07 Febbraio 2021 
QUARTA GIORNATA:    21 Febbraio 2021 
QUINTA GIORNATA:    28 Febbraio 2021 
 
Se possibile saranno disputate fino ad un massimo di tre prove per ogni giorno di regata. 
  
5) ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno preferibilmente essere effettuate on-line sul sito del Centro Nautico 
Bardolino nell’apposita sezione dedicata al Campionato Invernale del Garda 
(www.centronauticobardolino.it). Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuata 
preferibilmente tramite bonifico bancario, specificando come causale “Campionato Invernale - 
nome dell’imbarcazione”, sul seguente c/c IBAN: IT 89 S 05696 59260 000002180X84 o presso la 
Segreteria entro le ore 16,00 di Sabato 16 Gennaio 2021, secondo le seguenti tariffe: 
 
Euro 150,00  classe Star 
Euro 190,00  imbarcazioni fino a mt. 7,50 
Euro 200,00  monotipi che costituiscono classe 
Euro 210,00  imbarcazioni fino a mt. 9,00 
Euro 230,00  imbarcazione oltre i mt 9,00 
 
E’ possibile inoltre effettuare la pre-iscrizione, non sufficiente ai fini dell’iscrizione, all’indirizzo di 
posta elettronica info@centronauticobardolino.it. La quota non è rimborsabile. 
 
6) LOCALITA’ E DATA DELLA PRIMA PROVA 
Bardolino 17 Gennaio 2021 alle ore 8.30 il segnale di avviso della prima prova. 
 
7) ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dal 16 Gennaio 2021 presso 
la Segreteria del circolo organizzatore. 
 
8) BRIEFING 
Sabato 16 Gennaio 2021 alle ore 16,00 si terrà il briefing degli equipaggi presso il Centro Nautico 
Bardolino, che verrà fatto nel rispetto del distanziamento interpersonale. Saranno ammessi a 
partecipare solo un rappresentante per ogni imbarcazione. Sarà comunque obbligatoria per tutti i 



             

partecipanti l’uso della mascherina  sia all’interno che all’esterno della sede associativa e durante i 
trasferimenti verso le imbarcazioni in boa. 
 
9) CLASSIFICHE E PUNTEGGIO 
Per la classe ORC sarà applicato il tempo compensato ToT singolo numero. 
Per le classi Crociera e Monotipi la classifica verrà stilata in tempo reale senza nessun compenso.  
All’interno dei due raggruppamenti della classe Crociera (qual’ora il Comitato Organizzatore lo 
ritenga opportuno) potranno inoltre essere stilate delle sottoclassifiche suddividendo le barche 
Racer da quelle Cruiser ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore. 
Qualora si disputino almeno 4 prove, verrà scartata la peggiore. 
Qualora si disputino almeno 8 prove verranno scartate le 2 peggiori. 
 
10) PREMI 

 XXV° Trofeo “L’Istriana”; 
 XVII° Memorial Mario Chemello; 
 Trofeo XIV Zona F.I.V.; 
 Premi di classifica ai primi tre di ciascuna categoria; inoltre ai primi classificati di ciascuna 

categoria sarà assegnato un buono per alaggio/sosta/varo da consumarsi entro il 
31/10/2021 (per sosta si intende una notte) previa prenotazione; 

 Al termine di ogni giornata di regata BESTWIND omaggerà gli equipaggi presenti durante il 
pranzo di una ricca lotteria, con buoni sconto, gadget e prodotti presenti nei propri negozi; 

 Grazie ad un accordo di collaborazione, ONESAIL offrirà un buono sconto pari al 30% per 
l’acquisto di una vela nuova all’imbarcazione vincitrice nella classifica della categoria più 
combattuta; 

 
11) RESPONSABILITA’ E COPERTURA ASSICURATIVA 
I concorrenti prenderanno parte alle regate del Campionato a loro esclusivo rischio, e gli Armatori, 
con la domanda di iscrizione, saranno tenuti a firmare la dichiarazione di assunzione di 
responsabilità. 
Il Comitato Organizzatore ed il CdR. declinano fin d’ora qualsiasi responsabilità per danni che 
dovessero derivare a persone od a cose sia a terra che in acqua, in conseguenza della 
partecipazione alle regate e/o del rimessaggio a terra. 
Secondo quanto stabilito dalla Normativa federale per l’attività agonistica nazionale i concorrenti 
devono essere muniti di idonea copertura assicurativa della responsabilità civile (RC) per danni a 
terzi (cose e persone) con un massimale minimo di 1.500.000,00 euro. 
Competerà pertanto ai concorrenti di contrarre tutte le assicurazioni necessarie per coprire 
qualsiasi rischio compresi quelli verso terzi. 
Ciascun Comandante di Yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o 
continuare la regata, come da Regola fondamentale 4 del vigente regolamento WORLD SAILING   
 
12) CONTROLLI E STAZZE 
Ogni Yacht potrà essere controllato a cura del Comitato Tecnico circa le sue conformità alle 
dotazioni di sicurezza ed alle condizioni di appartenenza alla Classe secondo i regolamenti previsti 
dal presente Bando di Regata, sia prima che dopo le prove. 
 
13) DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 
tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante 



             

l’evento, inclusi ma non limitati a spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i 
propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 
 
14) OMAGGI 
A tutti gli armatori delle imbarcazioni iscritte verrà consegnato un premio di partecipazione. 
 
15) NOTIZIE UTILI 

1. Saranno disponibili alcuni ormeggi presso il Centro Nautico Bardolino. Per l’assegnazione di 
uno di questi contattare direttamente la Segreteria del Centro Nautico Bardolino. Tali posti 
verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione fino al termine del Campionato; 

2. Al termine di ogni giornata di regata presso la sede del Centro Nautico Bardolino, è aperto 
a tutti i concorrenti il servizio di ristorazione. E’ consigliata la prenotazione presso la 
Segreteria entro il giorno precedente la regata (0457210816) oppure direttamente a 
Gestioni Mai - Roberto (3484757490). Ricordiamo inoltre che per l’ultima giornata di 
Regata, il pranzo viene offerto dal Centro Nautico Bardolino; 

3. Per richiesta di alloggi e pernottamenti si invita a contattare la locale associazione 
albergatori all’indirizzo http://www.hotelsbardolino.com; 

4. ONESAIL fornirà servizio gratuito winter service per ritiro/riconsegna vele presso la sede 
del Centro Nautico Bardolino, controllo e stoccaggio presso la veleria Onesails con 
eventuali costi e riparazioni da concordare tra la stessa Onesails e l'armatore; 

5. Tutti i partecipanti dovranno seguire le prescrizioni in materia di contenimento e contrasto 
della diffusione del COVID-19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela e nel 
presente Bando di Regata; eventuali comportamenti contrari a queste specifiche 
disposizioni, saranno rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato 
Organizzatore. 

 
16) PIAZZALE ed ORMEGGI 
L’ormeggio in boa sarà gratuito per tutta la durata del Campionato. Per l’uso del piazzale e della 
gru e/o per eventuali alaggi e vari si dovrà contattare la Segreteria. 
Sarà possibile portare le proprie imbarcazioni a partire da Sabato 9 Gennaio e comunque 
accordandosi con la segreteria. 
ATTENZIONE: verranno stabiliti degli orari per ogni imbarcazione in sosta sul piazzale per 
permettere il varo di tutte le imbarcazioni prima di ogni regata 
 
17 )  PROTOCOLLO COVID-19  
Sarà obbligatorio per tutti l’uso della mascherina sia all’interno che all’esterno della sede 
associativa e sia durante le operazioni di traghetto. Verrà trasferito un solo equipaggio alla volta 
per ciascun gommone con l’obbligo di indossare la mascherina. La ristorazione verrà effettuata 
con il giusto distanziamento tra i tavoli e con obbligo di prenotazione. 
Tutti i membri degli equipaggi dovranno fornire entro sabato 16 gennaio apposita 
autocertificazione allegata al presente Bando di Regata. 
 
 
 
 
 
 
 



             

 Protocollo di Sicurezza 
EMERGENZA COVID-19 

 

ALLEGATO AL BANDO DI REGATA 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
 

XXXIII° CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA 
CENTRO NAUTICO BARDOLINO A.S.D. 

 
 
REGATANTE (Maggiorenne) 
Cognome: Nome: 
Imbarcazione: 
 
REGATANTE (Minorenne) 
Cognome: Nome: 
Imbarcazione: 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ *esercente la patria potestà del minore 
_________________________________  
 
 

D I C H I A R A 
 

 Di essere consapevole che questa dichiarazione ha carattere continuativo e di impegnarsi a 
comunicare in futuro al Centro Nautico Bardolino A.s.d. ogni variazione da quanto 
sottoscritto in data odierna; 

 Di provvedere prima di accedere alla sede sociale del  Centro Nautico Bardolino A.s.d. a 
misurare la temperatura corporea riscontrando che questa sia inferiore a 37,5° C;  

 Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre 
oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali; 

 Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o febbrili, 
occorre rientrare immediatamente al proprio domicilio, e non permanere all’interno 
dell’impianto sportivo; 

 Di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19 e di non aver 
effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di quarantena;  

 Di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni previste dal 
Protocollo di Regolamentazione redatto dal Centro Nautico Bardolino A.s.d., in primis il 
distanziamento interpersonale, ed osservare le regole di igiene attraverso il lavaggio 
frequente delle mani e l’adozione di tutti quei comportamenti corretti dal punto di vista 
dell’igiene. 

 
 
 
       Data          Firma 
___\___\20___        __________________ 
 


