
 

 

 

Campionato primaverile J24 e Meteor 
 

Bando di regata 
 
CIRCOLO ORGANIZZATORE 
Ass. Velica Trentina asd - via di Mezzo Lago, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 
tel. 0461-548020 - segreteria@velicatrentina.it - www.velicatrentina.it 
 
LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE 
Lago di Caldonazzo, loc. Valcanover, via di Mezzo Lago 4 - Pergine Valsugana 
30/31 marzo e 13/14 aprile 2019 
 
 
PROGRAMMA DELLE REGATE 
Sono in programma un totale di 10 prove, 5 per ogni weekend di regata. Il segnale di 
avviso della prima prova di sabato 30 marzo e sabato 13 aprile 2019 sarà dato alle ore 
14.00. 
L’orario del segnale di avviso della prima prova di domenica 31 marzo e domenica 14 
aprile 2019 verrà comunicato mediante avviso all’albo ufficiale dei comunicati entro le ore 
20.00 del giorno precedente. In mancanza di tale comunicato, l’orario del segnale di 
avviso sarà alle ore 14.00. 
Sono previste massimo 3 prove per ogni giornata di regate. La manifestazione sarà valida 
con almeno una prova regolarmente disputata.  
 
CLASSI AMMESSE 
Sono ammesse alla regata le classi J24 e Meteor. 
 
PUNTEGGIO 
Sarà adottato il punteggio minimo. 
- con 4 prove regolarmente completate ci sarà uno scarto. 
- con 9 prove regolarmente completate ci saranno due scarti. 
 
AMMISSIONE E TESSERAMENTO 
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno 2019, 
con la visita medica e l’Associazione di Classe. I concorrenti stranieri dovranno attenersi 
alla normativa delle rispettive Autorità nazionali. 
 
CERTIFICATI DI STAZZA 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso del regolare certificato di stazza ed in 
regola con le disposizioni della Classe. 
 



ASSICURAZIONE 
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con 
un massimale minimo pari a € 1.500.000,00 per incidente o equivalente. 
 
RESPONSABILITA’ 
I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità, vedi Regola di Regata n. 4. Il Comitato organizzatore, il Comitato di regata 
e la Giuria non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potesse 
derivare a persone o cose sia in acqua che a terra prima, durante e dopo la regata in 
conseguenza delle regate stesse. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno possibili entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 30 marzo 2019 
presso la segreteria dell’Associazione Velica Trentina. Il pagamento potrà essere 
effettuato in sede tramite POS o contanti. 
Quote di iscrizione: € 160 per J24 e € 140 per Meteor. 
 
I concorrenti che effettueranno la preiscrizione entro lunedì 25 marzo 2019, 
compilando il form on-line sul sito www.velicatrentina.it, otterranno uno sconto 
sulla quota di partecipazione. 
Quote scontate: € 140 per J24 e € 120 per Meteor. 
Saranno considerate valide le preiscrizioni effettuate su modulo interamente 
compilato e accompagnato dalla copia dell’assicurazione e dalla tassa di iscrizione, 
effettuata con bonifico bancario presso: c/c BNL IBAN: IT 23 R010 0501 8000 0000 
0004 579  
 
La quota di iscrizione comprende un varo ed un alaggio (possibili solamente da venerdì 29 
marzo, il varo, e domenica 14 aprile, l’alaggio) ed il parcheggio dell’imbarcazione su 
adeguato carrello nell’area a disposizione dell’Associazione Velica Trentina o in boa per la 
durata della manifestazione. Non sono autorizzati lavori di carenatura. 
 
ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 10.00 del 30 marzo 2019 presso la 
segreteria dell’Associazione Velica Trentina. 
 
REGOLAMENTO 
Verrà applicato il Regolamento di regata WS in vigore, la normativa FIV e il regolamento di 
Classe per quanto non in contrasto con il presente Bando e con le Istruzioni di regata. 
Eventuali variazioni alle istruzioni di regata saranno esposte all’albo dei comunicati. 
 
PUBBLICITA’ 
Le barche possono esporre pubblicità in accordo con la Regulation 20 WS; i concorrenti 
dovranno presentare alla segreteria apposita licenza rilasciata dalla FIV per l’esposizione. 
 
PREMI 
Di classifica di domenica 14 aprile 2019. 
 
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Circolo Organizzatore di pubblicare 
e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo, 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. 


