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YCVR – 10 Miglia Regata Long Distance 2015
1. REGOLE
La regata sarà disciplinata applicando:
 le Regole come definite nell’ISAF Racing Rules of Sailing;
 la Normativa Modelvela Italia e le Istruzioni di Regata standard.
2. PUBBLICITA’
La pubblicità è libera come da ISAF Regulations 20.
AlIe imbarcazioni potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall’autorità
organizzatrice.
3. ELEGGIBILITA’ E ISCRIZIONI
La regata è aperta a tutti i timonieri con imbarcazioni radiocomandate. Essendo una
manifestazione di carattere promozionale sono ammessi anche timonieri non tesserati.
Le preiscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23:00 di Mercoledì 2 settembre 2015 tramite e-mail
a segreteria@yachtclubverona.it e dovranno essere perfezionate il giorno 6 settembre sul campo
di regata entro le ore 10:00.
Saranno costituiti due gruppi:
- Gruppo A comprendente le imbarcazioni fino a 99 cm di LOA;
- Gruppo B comprendente le imbarcazioni oltre i 99 cm di LOA fino ad un massimo di 200 cm.
Se una classe è presente con almeno 5 imbarcazioni, essa costituirà un gruppo a parte.
Se non dotati di radiocomando 2.4GHz, è necessario indicare almeno tre frequenze disponibili.
Le frequenze saranno confermate solo al momento del perfezionamento dell’iscrizione.
4. TASSA D’ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è di Euro 15,==
5. LOCALITA’ E PERCORSO
La regata si terrà nello specchio acqueo compreso tra la Chiesa di Torri del Benaco e il porto della
Frazione Pai, seguendo la ciclopedonale e la spiaggia.
Maggiori dettagli saranno riportati nelle Istruzioni di Regata distribuite prima della partenza.
6. PROGRAMMA
Domenica 6 settembre 2015:
 i concorrenti dovranno essere a disposizione del Comitato entro le ore 10:10;
 il primo segnale di regata sarà dato alle ore 10:30;
 il tempo massimo è stabilito alle 19:30;
 la premiazione sarà tenuta non appena possibile dopo il termine della regata.
7. CLASSIFICA
La classifica sarà stilata in base al tempo reale di percorrenza.
8. PREMI
Saranno premiati i primi tre classificati assoluti e il primo dei timonieri Under 18.
Saranno inoltre premiati il primo classificato di ciascun gruppo costituito.
9. CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla prova a loro rischio e pericolo, come da Regola 4 del RRS,
Decisione di Partecipare alla Regata.
L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni alle cose o infortuni alle
persone o nei casi di morte che avvengano a causa della regata o prima, durante e dopo la stessa.
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10. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice di pubblicare e/o
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o
imbarcazioni 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.
11. INFORMAZIONI LOGISTICHE
Arrivando da Nord, attraverso l'autostrada A22 del "Brennero", prendere l'uscita “Rovereto Sud Lago di Garda” e seguire le indicazioni per Lago di Garda. A Torbole, proseguire per Gardesana
Orientale. Passare Malcesine, Brenzone e Castelletto. Entrando a Torri del Benaco, girare a destra
verso la chiesa all’incrocio prima del semaforo.
Arrivando da Ovest o da Est, attraverso l'autostrada A4 "Serenissima", prendere l'uscita
“Peschiera del Garda”, e seguire le indicazioni per Lago di Garda – costa orientale. Passare
Lazise, Bardolino e Garda. Entrando a Torri del Benaco, girare a sinistra verso la chiesa
all’incrocio dopo il semaforo.
Arrivando da Sud, attraverso l'autostrada A22 del "Brennero", prendere l'uscita “Affi - Lago di
Garda Sud” e seguire le indicazioni per Albarè, Costermano, Garda. A Garda, proseguire per
Gardesana Orientale verso Torri del Benaco. Entrando a Torri del Benaco, girare a sinistra verso
la chiesa all’incrocio dopo il semaforo.
All’arrivo, recarsi alla segreteria di regata per ritirare il buono che permette l’utilizzo della sosta
gratuita nell’area apposita.
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MODULO D’ISCRIZIONE
Nome Timoniere

Associazione Modelvela

Tessera Modelvela

Numero Velico

Classe

Associazione FIV

Tessera FIV

E-mail

Telefono cellulare

Polizza RC

Licenza pubblicità FIV

Equipaggiamento
MHz/GHz

Frequenza base
MHz/GHz

Frequenza alternativa 1
MHz/GHz

Frequenza alternativa 2
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ed a tutte le altre regole che disciplinano
questa manifestazione
_______________________________________________
Firma del responsabile dell’imbarcazione
Dichiaro di assumermi la responsabilità civile e penale dei minori presenti prima, dopo e durante la
manifestazione
_______________________________________________
Firma del responsabile dell’imbarcazione

