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                         CIRCOLO VELA TORCOLO
05 Giugno 2011

Trofeo CITTA’ Di MANERBA
NORME DI COMPORTAMENTO

( ISTRUZIONI )
1 ENTE ORGANIZZATORE

Circolo Vela Torcolo – Via Belvedere, 76 – 25080 Manerba del Garda (BS)
Tel. 030 9907217   Fax. 030 9908161 cell. 348 5187186

2 CLASSI AMMESSE : 
 Sono  ammesse  tutte  le  unità  a  vela  destinate  al  diporto  nautico;  a  discrezione  dell’Ente 
Organizzatore  potranno  essere  ammesse  imbarcazioni  tipicamente  da  regata  (Monotipi, 
Crociera etc.)
Le barche da diporto iscritte saranno suddivise nei seguenti raggruppamenti metrici in base alla 
loro LFT
         Gruppo A . Imbarcazioni fino a 6.50 mt
         Gruppo B . Imbarcazioni oltre 6.50 mt fino a 9.00 mt
Le  eventuali  barche  da  regata  ammesse  saranno  raggruppate  in  un'unica  categoria 
indipendentemente dalla loro LFT
L’ente organizzatore si riserva la facoltà di modificare i raggruppamenti in base alle esigenze 
contingenti

3 ISCRIZIONI
Le imbarcazioni ammesse devono  essere iscritte ed aver completando la registrazione presso 
il C.V.T. 

4 AVVISI AI CONCORRENTI
Gli avvisi ai concorrenti saranno esposti al tabellone ufficiale posto all’esterno del C.V.T.

5 MODIFICA ALLE ISTRUZIONI
Ogni  modifica  alle  istruzioni  sarà  esposta  al  tabellone  ufficiale  non  meno  di   60  minuti 
dall’orario previsto per il segnale di avviso.

6      PROGRAMMA DELLA VELEGGIATA
6.1 La Veleggiata consisterà in  una sola prova a triangolo / Bastone per tutte classi, con 

segnale d’avviso alle ore 09,00
6.3 Non sarà dato alcun segnale d’avviso dopo le ore 14,30 di domenica 30/05/2010

7 SEGNALI A TERRA 
7.1     Le segnalazioni fatte a terra saranno esposte all’albero dei segnali sito presso il C.V.T..
7.2   La bandiera “INTELLIGENZA”  esposta a terra  significa che la veleggiata è differita. Il 

segnale di avviso sarà dato non prima di 30 minuti dopo l’ammainata.



8      IL PERCORSO
L’allegato “A” mostra i percorsi che possono essere effettuati,  l’ordine in cui le boe devono 
essere girate e da quale parte vanno lasciate.  Il campo di regata  sarà nelle acque antistanti il 
Golfo di Manerba.

9 LE BOE
Le boe sono cilindriche di colore arancio/giallo

10 LA PARTENZA
La linea di partenza, sarà tra un’asta con bandiera color arancio posta sul battello del Comitato 
e la boa di percorso n. 2. Il battello di partenza Comitato potrà mantenere i motori accesi.
a - 10 min. verrà issata una bandiera ARANCIO ( segnale acustico lungo )
a -  5 min. verrà issata una bandiera VERDE ( segnale acustico breve )
a -  4 min. verrà issata una bandiera ROSSA ( segnale acustico breve )
a -  1 min. verrà ammainata la bandiera ROSSA ( segnale acustico breve )
alla partenza verrà ammainata la bandiera VERDE ( segnale acustico lungo)
Una barca che nell’ultimo minuto si troverà oltre la linea di partenza, sarà considerata 
OCS è penalizzata di ………

11    L’ARRIVO
La linea d’arrivo sarà tra il Battello del Comitato di Regata ed una boa rossa posta a poppa via 
del Battello.

12 TEMPO LIMITE
Saranno  classificate  tutte  le  imbarcazioni  che  arriveranno  entro  30  minuti  dal  primo  della 
rispettiva categoria o raggruppamento
E’ facoltà del Comitato di ridurre il percorso nel caso di avverse condizioni meteorologiche.

13 REGOLE  : 
       Si applicano le norme per la prevenzione degli abbordi in mare (NIPAM)
       E’ OBBLIGO dare sempre la precedenza ai battelli di servizio pubblico.

In caso di ritiro, una barca ha l’obbligo di informare il Comitato 
       E’ consentito solo la navigazione a vele bianche ( Randa Genoa o Fiocco).  
       Solo per la categoria Monotipo è consentito l’uso di vele di prua come : spinnaker, gennaker, 
       MPS o similari.

14 CLASSIFICHE
Saranno compilate in tempo reale suddivise in classi omogenee

15 PREMI
Le premiazioni e il rinfresco si terranno a fine regata presso “La caffetteria del Lago”al porto 
Torchio

16 RESPONSABILITÀ
I  Concorrenti  partecipano  alla  competizione  a  loro  rischio  e  sotto  la  loro  personale 
responsabilità, a tutti gli effetti. 
L’Ente Organizzatore, i Comitati, le Associazioni delle classi ammesse, i loro dirigenti, membri e 
volontari non si assumono responsabilità alcuna per danni e/o perdite a cose e/o persone, sia in 
acqua  sia  a  terra,  provocati  o  subiti  o  comunque  conseguenti  la  partecipazione  a  questa 
manifestazione; quanto indicato nell’avviso, nelle istruzioni o nei comunicati non limita in alcun 
modo, né riduce la completa ed illimitata responsabilità dei partecipanti, essendo essi gli unici e 
soli responsabili della decisione di partecipare e della conduzione delle imbarcazioni su cui sono 
imbarcati.  Competerà  pertanto  ai  concorrenti  garantire  la  copertura  di  danni  derivanti  da 
qualsiasi rischio compreso quello verso terzi.



ALLEGATO “ A “

Pennello “1” Bastone P-1-2-1-2-A

BOE DI PERCORSO DA LASCIARE A SINISTRA

Pennello ”2” triangolo

P-1-3-2-1-3-2 A 

BOE DI PERCORSO DA LASCIARE A SINSTRA
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