
   
 
 
 
 
 

XXXV CAMPIONATO INVERNALE 
 DEL GARDA 

 
 

Con il Patrocinio di 
 
 

                                        
                                                 
 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 

 
 
1. COMITATO ORGANIZZATORE: è composto dal Consiglio Direttivo del Centro Nautico Bardolino. 
2. LOCALITA’ , DATA, ORE DELLE REGATE: a disposizione della Giuria/CdR nella zona di lago compresa tra 

Bardolino e Punta S. Vigilio, secondo il seguente programma di date e orari: 
 

giornata data orario  

1^ 22.01.2023 Ore 8,30 Segnale di Avviso 
2^ 05.02.2023 Ore 8,30 Segnale di Avviso 
3^ 19.02.2023 Ore 8,30 Segnale di Avviso 
4^ 05.03.2023 Ore 8,30 Segnale di Avviso 
5^ 19.03.2023 Ore 8,30 Segnale di Avviso 

 
La Giuria/CdR potrà decidere di far disputare due o più prove nella stessa giornata, esponendo in 
questo caso la bandiera “G” sul vascello arrivo. In tal caso il segnale di avviso delle prove successive 
verrà esposto  5 minuti dopo la  esposizione della bandiera arancione dal vascello CdR. 
 

3. COMITATO UNICO DI REGATA:  Verrà pubblicato all’Albo Ufficiale dei Comunicati 
 
4. CLASSI AMMESSE: ORC, Monotipi, Crociera. 

Per la ripartizione in classi delle imbarcazioni partecipanti vale quanto riportato nel bando di regata. 
 
5. AMMISSIONE: potranno prendere parte alle regate i concorrenti in possesso della tessera F.I.V. in 

regola per l’anno in corso e vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. 
 
6. ASSICURAZIONE: ogni imbarcazione dovrà essere coperta da assicurazione R.C. con massimale di 

almeno 1.5000.000 di euro (copia fotostatica dovrà essere allegata al modulo di iscrizione). 
 



7. REGOLE: 
 la manifestazione sarà governata dalle “Regole” così come definite nelle Regole di Regata 

vigenti (RRS). 
 la Normativa FIV in vigore è da considerarsi regola. 
 la Normativa Federale Vela d’Altura vigente; 
 le Offshore Special regulation appendice “B”; 
 il Regolamento Campionato Zonale del Garda O.R.C 2021 per quanto concerne la suddivisione 

in classi/categorie. 
 Le linee Guida Altura XIV Zona Fiv che contengono le indicazioni sui calcoli dei tempi 

compensati. 
 E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare il giubbetto salvagente durante la regata. 

 
8. CONTROLLI DI STAZZA: potranno essere effettuati controlli di stazza da parte del Comitato Tecnico 

durante lo svolgimento delle regate. 
 

9. COMUNICAZIONI PER I CONCORRENTI: qualsiasi modifica a queste Istruzioni di Regata verrà esposta 
all’albo ufficiale dei comunicati, almeno 1 ora prima della loro entrata in vigore. L’albo Ufficiale dei 
Comunicati è consultabile nell’apposita bacheca presente all’esterno della segreteria del CNB. 

 
10. SEGNALI A TERRA: le segnalazioni fatte a terra verranno esposte all’albero dei segnali del battello CdR 

ormeggiata alla banchina del Centro Nautico Bardolino. Il pennello “INTELLIGENZA” significa che la 
regata è differita. Il segnale di avviso verrà esposto non prima di 30 minuti da quando il pennello 
“INTELLIGENZA” verrà ammainato, oppure il vascello CdR lascerà l’ormeggio. 

 
11. BATTELLI UFFICIALI: Il vascello  CdR alzerà il guidone del Centro Nautico Bardolino.  
 
12. PERCORSI: i percorsi saranno quelli indicati nell’allegato “A” e verranno segnalati mediante 

l’esposizione del relativo segnale:    
 bastone  pennello “1” 
 bastone modificato  pennello “3” 
 percorso d’altura breve pennello “4” 
 percorso d’altura lungo  pennello “5” 

 
13. CAMBIO DI PERCORSO: non sono previsti cambi di percorso dopo la partenza ma solo eventuali 

riduzioni. Modifica la regola 33 RRS 
 
14. LINEA DI PARTENZA: sarà tra l’asta bianco-nera (recante alla sommità una bandiera arancione) posta 

sul vascello  CdR e la boa di partenza di colore arancione/bianco. 
 
15. LINEA DI ARRIVO: sarà tra l’asta recante alla sommità una bandiera blu  posta sul vascello Arrivo e la 

boa di arrivo di colore arancio/blu. Il vascello Arrivi è diverso dal  vascello Partenza. 
 
16. BOE: le boe di percorso saranno di colore arancione. 
 
 
17. PROCEDURE DI PARTENZA: verranno seguite le seguenti procedure, come da  Regola 26 (RRS):. 
 

Tempo 
 
- 5’ 
 
- 4’ 
 
 
 
- 1’ 
 
-      0’ 

Segnale 
 
Bandiera di Classe  
 
Bandiera “P”  
Bandiera “U” 
Bandiera Nera 
 
Ammaina Segnale Preparatorio 
 
Ammaina bandiera di Classe  

Significato 
 
Segnale di Avviso 
 
Segnale Preparatorio 
Oppure 
Oppure 
 
 
 
Partenza 



 
Le partenze della prima prova di ogni giornata avverranno secondo i 2 seguenti raggruppamenti: 
- First 8, Star   Bandiera di Classe First 8, Bandiera di classe Star 
- Orc, Crociera A, B, C  Lettera “O” (Orc), lettera “R” (Cr. A), lettera “Q” (Cr. B), lettera “F”  
                                                               (Crociera C).  
 
Per altre Classi che si dovessero formare a conclusione delle iscrizioni, le bandiere di Classe verranno 
assegnate con apposito comunicato. 
Al fine di consentire un rapido svolgimento delle operazioni di partenza delle eventuali prove 
successive, il CdR potrà, dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente di ogni Classe, iniziare le procedure di 
partenza per una o più Classi.  
Quando vi è stato un lungo rinvio, al fine di avvisare le barche che una prova o una sequenza di prove 
inizierà al più presto, una bandiera arancione verrà esposta con un segnale acustico almeno 5 minuti 
prima che sia esposto il segnale di avviso. 

 
18. VALIDITA’ DELLE REGATE: non potranno essere esposti segnali  di avviso dopo le ore 13.00 nelle prime 

quattro giornate di gara e nell’eventuale giornata di recupero, e dopo le ore 12,30  nell’ultima giornata 
del campionato. 

 
19. TEMPO MASSIMO: il tempo limite degli arrivi successivi al 1° per le imbarcazioni delle Classi First 8 e 

Star sarà di 20’ dopo il 1° della propria Classe. Per le classi Orc, Crociera A e Crociera B sarà invece di 30’ 
dopo il 1° della propria classe/raggruppamento. Dopo tali termini saranno classificate senza udienza 
“D.N.F.”. Ciò modifica le regole 35-A4-A5. 

 
20. SISTEMA DI PUNTEGGIO: sarà in vigore il sistema del punteggio minimo (app. A 4.1 del RRS), calcolato 

sul numero complessivo delle imbarcazioni iscritte. Un’imbarcazione che si iscrive a campionato già 
iniziato riceverà, per le prove non disputate, un punteggio equivalente a non partito (DNC). Qualora si 
disputino almeno quattro prove, verrà scartata la peggiore; qualora si disputino almeno otto prove, 
verranno scartate le due peggiori. 

 
21. PROTESTE:  

 21.1 I Una banca che intende protestare dovrà informare il CDR sul vascello arrivo al momento 
dell’arrivo. 
21.2 Il tempo limite per la presentazione delle proteste è fissato in 60 minuti dopo che l’ultima 
imbarcazione sia arrivata nell’ultima prova della giornata; lo stesso tempo limite si applica anche a tutte 
le proteste presentate dal comitato di regata e dal comitato per le proteste e per la presentazione di 
richieste di riparazione. Ciò modifica le regole 61.3 e 62.2. 
21.3  moduli di protesta sono disponibili presso la Segreteria; le proteste devono essere presentate alla 
Segreteria prima dello scadere del tempo limite per le proteste 
 21.4 Comunicati verranno affissi entro 15 minuti dal tempo limite per la presentazione delle proteste, 
per informare i concorrenti delle udienze in cui essi sono parti in udienza oppure sono indicati come 
testimoni; le udienze saranno tenute nella sala delle udienze con inizio prima possibile dopo l’affissione 
dei comunicati. 
21.5 Avvisi di protesta da parte del comitato di regata o del comitato per le proteste saranno affissi per 
informare i concorrenti ai sensi della regola 61.1(b). 
21.6 All’atto della presentazione di una protesta, o richiesta di riparazione, dovrà essere versata a titolo 
cauzionale la somma di € 25.00. 
21.7 Nell’ultimo giorno di regata una parte dell’udienza può chiedere una riapertura non oltre mezz’ora 
dalla comunicazione della decisione”. 
 

22. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE:  
La regola 44.2 è modificata in modo che i due giri sono sostituiti da un giro solo. 
Una barca che ha eseguito una penalità o che si è ritirata secondo la regola 44.2 deve presentare la 
relativa dichiarazione all’ufficio di regata, entro il tempo limite per le proteste. 
 

23. PROTESTE DI STAZZA: le proteste di stazza dovranno essere accompagnate da un deposito di € 250.00, 
di cui € 125.00 verranno comunque trattenute per diritti di segreteria. 

 



24. CLASSIFICHE: verranno redatte in tempo reale per le Classi Monotipo e le classi Crociera.  
 Verranno redatte in tempo compensato per i  raggruppamenti Orc. 
 

25. PREMI:  
 19° Memorial “Mario Chemello”. 
 Premi di classifica ai primi tre di ciascuna categoria. 
 Premi “BESTWIND” agli equipaggi presenti durante il pranzo attraverso una lotteria. 
 Premio “NORTH SALE”  all’imbarcazione vincitrice nella classifica della categoria più combattuta. 

 
26. RESPONSABILITA’: (vedi regola fondamentale 3 RRS) il Comitato Organizzatore e la Giuria/CdR 

declinano ogni responsabilità per perdita di vita o di cose, danni personali o a cose proprie e di altri, 
causati o derivati dalla manifestazione oggetto di questo Regolamento di Regata. Ciascun comandante 
sarà il solo responsabile, per la propria imbarcazione, della decisione di partire e continuare la regata. 
Competerà ai proprietari delle imbarcazioni concorrenti contrarre tutte le assicurazioni necessarie per 
coprire ogni e qualsiasi rischio, compresi quelli verso terzi, così come previsto dalla regola 68. 
 

27. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente 
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.   

 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                


