
                                                                                                                                                                        
 

SCIRA - Snipe Class International Racing Association 
 

 
 

 
CAMPIONATO ITALIANO MASTER – Trofeo “Renato BRUNI”  

  
Lago di Molveno (TN) - Italia - 28 e 29 luglio 2018  

 
 

Circolo Organizzatore: Associazione Velica Trentina a.s.d. - via di Mezzo Lago, 4 – Valcanover - Pergine 
Valsugana (TN) – tel/fax: +39 0461 54 80 20 – info@velicatrentina.it 
www.velicatrentina.it 
 

 
BANDO DI REGATA 

 
 

1. Regole 
 

La regata sarà disciplinata da: 
1.1 le Regole come definite dal Regolamento di Regata in vigore (RRS), con le seguenti modifiche: 

a) la regola 30.4 non sarà applicata; 
b) la regola 32.1 sarà modificata nel senso che “in caso di una persistente variazione della direzione del 

vento durante il primo lato, di 20 gradi o più rispetto alla direzione rilevata alla partenza, comporterà 
l’annullamento e la ripartenza della prova”; 

c) la regola 32.1 sarà modificata nel senso che “in caso di una persistente variazione della direzione del 
vento durante il primo giro, di 40 gradi o più rispetto alla direzione rilevata alla partenza, comporterà 
l’annullamento e la ripartenza della prova”; 

d) la regola 32.2 sarà modificata nel senso che “una riduzione del percorso potrà essere effettuata 
soltanto se sono stati completati almeno 2 lati al vento”; 

e) la regola 33 sarà modificata nel senso che “una modifica del lato seguente del percorso dovrà essere 
contenuta entro il 30% della lunghezza originaria”; 

f) la regola 35 sarà modificata nel senso che “le barche che non arriveranno entro 30 minuti dopo l’arrivo 
della prima barca saranno classificate DNS senza udienza”; 

g) la regola 35 sarà modificata nel senso che “nell’ultimo giorno di regata una richiesta di riparazione 
dovrà essere presentata entro 30 minuti dall’incidente”; 

h) la regola 63.7 è modificata nel senso che “in caso di conflitto tra il Bando di Regata e le Istruzioni di 
Regata, le Istruzioni di Regata prevalgono”. 

1.2 Le Regole della Classe SNIPE (SCIRA) per la conduzione delle regate di campionati nazionali e 
internazionali (Rules of Conduct for National and International Championship Regattas).(RoC). 

  
 

2. Pubblicità  
 

2.1 La pubblicità è permessa come da Regole di Classe in conformità alla WS Regulation 20. I concorrenti 
italiani dovranno esibire la licenza di esporre la pubblicità, se del caso. 
2.2 Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall’Autorità Organizzatrice. 



                                                                                                                                                                        
 

 
 
 

3. Eleggibilità ed iscrizioni 
 

3.1 La regata è aperta a equipaggi e barche in regola con l’Associazione di Classe per l’anno in corso. 
3.2 I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento federale. 
3.3 I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della propria Autorità Nazionale. 
3.4 Tutte le barche devono produrre il proprio valido certificato di stazza. 
3.5 Per partecipare al “Campionato Italiano Master” il timoniere deve avere compiuto almeno 45 anni di età e 
la somma delle età del timoniere e del prodiere deve essere non minore di 80 anni.  
3.6 Le barche eleggibili possono iscriversi alla regata a partire dal giorno 2.7.2018 fino alle ore 24.00 del 
giorno 26.7.2018, compilando il modulo di iscrizione ON LINE (www.velicatrentina.it) ed effettuando 
contestualmente il pagamento della tassa di iscrizione BNL – Banca Nazionale del Lavoro-IBAN: IT 31 I 
010 0501 8010 0000 0021 100 (per i concorrenti esteri: indirizzo swift/bic della BNL: BNLIITRR). 
3.7 La tassa di iscrizione è fissata in € 70,00 e include regate ed eventi. 
3.8 Eventuali iscrizioni giunte in ritardo rispetto alla scadenza del 26.07.2018 saranno maggiorate di € 20,00 
e comunque non saranno accettate dopo le ore 11.00 del 28 luglio 2018. 
 

4. Programma  
 
Registrazione: 
- 28 luglio 2018, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
 
Regate  
- programmate 4 prove complessive nei giorni 28 e 29 luglio 2018; 
- l’orario del segnale di avviso della prima prova è fissato per le ore 12.55; 
- nell’ultimo giorno di regate non saranno dati segnali di avviso dopo le ore 16.30. 

 
 

5. Stazze 
 
5.1 Le barche dovranno possedere valido e completo certificato di stazza e dovranno avere applicata allo 
scafo la decalcomania attestante l’associazione SCIRA per l’anno in corso. Il certificato di stazza dovrà 
essere esibito all’atto del perfezionamento dell’iscrizione presso la Segreteria Regate. 
5.2 Non sono previsti controlli preventivi di stazza tuttavia le barche potranno essere soggette a controlli in 
qualsiasi momento nel corso della manifestazione, a discrezione del Comitato di Regata. 
 

 
6. Istruzioni di Regata  

 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso l’Ufficio di Regata all’atto della registrazione. 

7. Località 
 

Le regate si svolgeranno nelle acque del Lago di Molveno, provincia di Trento. 
 

8. Percorsi  
 

I percorsi saranno quelli previsti dalla SCIRA per le regate di campionato nazionale e internazionale. 

 
9. Punteggio 

 
- La regata è costituita da n. 4 prove. La regata è valida con qualsiasi numero di prove. 
- Qualora siano completate meno di 4 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma di tutti i 

punteggi da essa conseguiti in tutte le prove; qualora siano completate 4 prove, il punteggio della serie di 
una barca sarà la somma di tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le prove escludendo la sua prova 
peggiore. 



                                                                                                                                                                        
 

 
 
 

10. Premi 
 

Sarà conferito il titolo di campione italiano Master all’equipaggio, interamente italiano, primo nella classifica 
dei concorrenti “Master”.  
Il titolo sarà assegnato a condizione che: 
a) sia stata corsa almeno 1 prova; 
b) abbiano partecipato almeno 15 barche. 
 
Saranno inoltre premiati: 

• i primi tre equipaggi nella classifica generale overall; 
• i primi tre equipaggi femminili; 
• i primi tre equipaggi delle seguenti categorie master: 

 a) “Apprendista Master” (età timoniere da 45 a 54 anni);  
 b) “Master” (età timoniere da 55 a 64 anni); 
 c) “Gran Master” (età timoniere da 65 a 74 anni); 
 d) “Master Legend” (età timoniere 75 anni e più).  

 

Potranno essere assegnati altri premi.  

11. Clausola esonerativa di responsabilità 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la regola RRS 4 – “decisione di 
partecipare alla regata”. L’Autorità Organizzatrice, il Comitato di Regata e tutti i volontari a qualsiasi titolo 
coinvolti non assumono alcuna responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone o nei casi di morte 
che avvengono a causa della regata, prima, durante, o dopo la stessa. 

12. Assicurazione 
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità, con un massimale di 
almeno € 1.500.000,00 per incidente o equivalente. Il certificato di validità dell’assicurazione dovrà essere 
esibito all’atto della registrazione e dovrà essere completo di dichiarazione che la copertura è operante e 
valida in Italia in caso di partecipazione a regate veliche. 
 
13. Diritto di immagine 
Partecipando alla manifestazione, i concorrenti e i loro ospiti autorizzano l’Autorità Organizzatrice e i suoi 
sponsor a pubblicare e/o far vedere qualsiasi tipo di fotografie o filmati degli stessi e delle barche e di 
utilizzarli per i propri scopi promozionali e/o comunicati stampa. 
 
                                                                 

  IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI (non facenti parti del Bando di Regata) 
 
EVENTI SOCIALI: sabato e domenica, a mezzogiorno: spaghettata o panino per i regatanti.  
Sabato sera: cena di benvenuto offerta ai regatanti in un ristorante della zona.  
 
RAPPRESENTANTE SCIRA: Segretario nazionale italiano di Classe o un suo delegato. 
 
Per le strutture alberghiere è possibile rivolgersi all’ Azienda per il Turismo “Dolomiti Paganella - Ufficio 
di Molveno – tel. 0461 58 69 24, facendo riferimento alla Regata Snipe “Master” - booking@molveno.it 
- www.molveno.it/booking 
 
CAMPING: “Camping spiaggia”, via Lungolago, 27 - tel. 0461 58 69 78 – fax 0461 58 63 30 –  
camping@molveno.it 


