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SNIPE TEAM RACING 2013   

Trofeo Punta Indiani 

18-19 maggio 2013 

BANDO DI REGATA 

 
 
Circolo organizzatore 
Il circolo organizzatore è l’Associazione Velica Trentina a.s.d. in collaborazione con la classe Snipe. 
 
Località 
Le regate si svolgeranno sul Lago di Caldonazzo - Trento il 18 e 19 maggio 2013.  
 
Ammissione  
Saranno ammesse un massimo di n. 8 squadre. Nel caso che le iscrizioni siano in numero 
maggiore sarà data la precedenza alle squadre composte da concorrenti iscritti allo stesso club. 
Ogni squadra  sarà composta da un minimo di 2 barche (possibilmente di 3 come per il Camp. 
Ital.) più una eventuale riserva, preferibilmente appartenenti allo stesso Club o Flotta Snipe. 
L’eventuale riserva dovrà essere in acqua.   
Ciascun componente dei team deve: 
 essere conforme all’ ISAF Eligibility code; 
 essere associato alla SCIRA;  
 essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso 
 
Regolamenti 
La regata sarà governata dalle regole come definite dal Regolamento di regata 2013-16 compresa 
l’appendice D. 
I matches saranno arbitrati in acqua come da RRS D2.  
 
Pubblicità  
La pubblicità dei concorrenti è libera, con rispetto della Regulation 20 ISAF e delle Regole di 
Classe. Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall'autorità 
organizzatrice.   
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 maggio 2013 alla Segreteria dell’ Associazione Velica 
Trentina compilando l’allegato modulo da inviare via fax al numero 0461-548020 via e-mail 
all’indirizzo segreteria@velicatrentina.it oppure hoerterich@alice.it . 
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La tassa d’iscrizione è di Euro 50,00 per ogni barca e dovrà essere versata all’arrivo c/o la 
segreteria dell’Associazione Velica Trentina il giorno 18/05/2013.  
E’ gradita / necessaria  la pre - iscrizione  tramite Fax o e-mail    
 
Formato dell’evento 
La regata si svolgerà secondo  
- una sequenza di voli di ciascun team contro altri sulla base di uno schema “round robin”  
- semifinali e finali. 
Il Comitato Organizzatore, in accordo con il Comitato di Regata ed il Giudice capo possono 
modificare il formato dell’ evento, terminare o modificare la sequenza dei voli quando le condizioni 
meteorologiche non permettano il corretto svolgimento di tutta la manifestazione. 
 
 
Programma della manifestazione 

   
18/05/2013 entro 12.00  registrazione  
 13:00 primo briefing e incontro con I giudici 

14:30 regate 
ca. 20.00 cena regatanti (compreso nella quota) ed ospiti 

  
19/05/2013 11:00 briefing e incontro con i giudici 
 12.00 pranzo regatanti (compreso nella quota) 

14:00 regate e a seguire premiazioni   
 

Responsabilità 
La decisione di prendere parte alla regata è di esclusiva responsabilità dei regatanti. 
Il Comitato Organizzatore, la Giuria ed i Giudici declinano ogni responsabilità per danni a persone o 
cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Ogni imbarcazione dovrà possedere adeguata 
copertura assicurativa, come da Normativa FIV. 
 
Assegnazione premi 
Ai primi tre team classificati. 

  
Segreteria 
Durante la manifestazione la segreteria (sito a 1° piano della sede) sarà a disposizione dei regatanti  
 
 
 
 
 
 
Nota esplicativa: E’ gradita e desiderata la partecipazione anche di singole barche che non riescano a 
formare team. 
In tal caso, l’avviso di partecipazione dovrà pervenire con ragionevole anticipo per permettere 
all’organizzazione di comporre i team (possibilmente di 3 barche) con altre barche anch’esse iscritte 
singolarmente.   
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