
 

XIV^ ZONA F.I.V.  
ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA asd  

 
 
16 e 17 maggio 2015  

 

65°  TROFEO TRIDENTE D’ORO  
LASER – SNIPE – 470 – METEOR 

e  
PROVE ZONALI  SNIPE e 470   
 
  BANDO DI REGATA  

Circolo organizzatore e  
Segreteria di regata:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Località delle regate:  
 

Date di svolgimento e  

Associazione Velica Trentina asd   
via di Mezzo Lago, 4   
loc. Valcanover   
38057 Pergine Valsugana TN.  
tel e fax: 0461.548020 
segreteria@velicatrentina.it 
www.velicatrentina.it 
 

Lago di Caldonazzo – località Valcanover- “Punta Indiani” – A.V.T.  

programma della regata:  La manifestazione si svolgerà sabato 16 e domenica 17 maggio 2015  
Sono programmate 5 prove.  
sabato 16:    iscrizioni entro le ore 11.00.  
         partenza 1^ prova ore 13.00  
domenica 17:  regate  
Non potranno essere effettuate più di 3 prove al giorno. 
Ma, se necessario, l’ultimo giorno l’esposizione della bandiera “G” del “C.I”  
segnalerà lo svolgimento di una prova di recupero.  
La manifestazione sarà valida anche con una sola prova regolarmente  
disputata.  

 

Classi ammesse:  
 

Laser – Snipe – 470 – Meteor.  
Sarà assolutamente obbligatorio attenersi al punto 77 della parte 6 del  
RRS - ISAF 2013-2016   

 

Regolamento di regata:    La regata sarà disputata applicando:  
1. Il regolamento di regata (RRS) ISAF 2013-2016    
2. La normativa FIV   
3. Il regolamento delle rispettive Classi, per quanto non in contrasto  

con il presente bando e con le Istruzioni di regata.  
4. Il bando e le istruzioni di regata con le successive variazioni che  

saranno eventualmente comunicate.  
 

Iscrizioni:             Le iscrizioni dovranno essere formalizzate entro le 11.00 di sabato16.   
 
Ove possibile, sarà gradita la pre-iscrizione tramite fax al n. 0461-  
548020 o tramite e-mail all’indirizzo segreteria@velicatrentina.it 



Tassa di iscrizione:  
Laser:                                        €  25 ,00  
Snipe – 470:                     €  50,00  
[Juniores SNIPE – ambedue     €  25,00]  
Meteor:                           €  60,00  
 

Il pagamento potrà essere effettuato in sede, tramite POS, o tramite 
bonifico bancario c/o BNL:  
IBAN IT 31 I 01005 01801 000000021100  
 

Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV  
per l’anno 2015 (compreso il visto della visita medica).  
Le tessere dovranno essere consegnate alla segreteria all’atto del  
perfezionamento dell’iscrizione.  
 

Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da una valida  
assicurazione per responsabilità verso terzi, con una copertura minima  
di  Euro 1.000.000,00 per incidente od equivalente.   
 

La pubblicità è ammessa in accordo con la “Regulation 20 ISAF”  
 

Per la classe Snipe dovrà essere presentato anche un valido certificato  
di stazza, corredato da tessera di iscrizione Scira per l’anno 2015.  

 

Istruzioni di regata:    Saranno a disposizione dei regatanti presso la sede del comitato di  
regata a partire dalle ore 12.00 di sabato 16.  

 

Percorso:             Sarà esposto all’albo dei comunicati.  
Vista la conformazione del Lago di Caldonazzo, il percorso potrà anche  
non essere quello in uso per le singole classi.  

 

Sistema di punteggio:  Sarà adottato il punteggio minimo (vedi appendice A, A4 del RRS  
2013 – 2016).  
Con 4 prove regolarmente completate sarà considerato uno scarto.  

 

Controlli di stazza:     Potranno essere svolti controlli di stazza su tutte le barche durante lo  
svolgimento della manifestazione.  

 

Premiazioni e titoli:    La premiazione si svolgerà nella giornata di domenica, appena  
possibile, al termine delle prove.  

 

Attività correlate:     Nella quota d’iscrizione sono comprese la spaghettata di sabato e  
domenica a mezzogiorno e la cena di sabato per i regatanti.   

 

 
REGOLAMENTO DEL TROFEO TRIDENTE D’ ORO  

 
Il Trofeo permanente verrà assegnato alla Società che avrà ottenuto il maggior punteggio per 
i primi tre arrivati nelle classi ammesse: Laser – Snipe – 470 – Meteor   
Al primo di ogni classe ammessa andranno 3 punti, al secondo 2, al terzo 1.  
In caso di parità, il Trofeo sarà assegnato alla Società con il maggior numero di concorrenti.  
 
Possibilità di pernottamento presso l'Albergo "Mezzolago" (1 min.) 
tel. 0461-530158   fax 0461-530158  


