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OPEN ARCO CUP  
29ER – O’PEN BIC – RS FEVA 

Arco, 26 - 27 maggio 2012 
 

BANDO DI REGATA 
 
1. ENTE ORGANIZZATORE: 
Circolo Vela Arco Via Lungo Sarca, 20 – 38062 
Arco TN 
Tel. 0464 505086 – info@circolovelaarco.com 
In collaborazione l’Associazione Italiana 
Classe O’pen Bic, Classe Italiana 29er e 
l’Associazione Italiana Classe RS Feva. 
 
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA 
REGATA: 
La regata si svolgerà nella parte nord del lago 
di Garda, secondo il seguente programma: 

• 25 maggio 2012 iscrizioni - dalle ore 
09.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 
18.00 

• 26 maggio 2012 iscrizioni - dalle ore 
08.30 alle 11.30. A seguire regate. 

• 27 maggio 2012: regate. 
•  

Il Segnale di Avviso della prima prova del 26 
maggio 2012 verrà dato alle ore 13.00. 
Non potranno essere dati segnali di avviso 
dopo le ore 16.00 del 27 maggio 2012. 
 
3. REGOLAMENTI: 
La regata sarà disciplinata dalle regole come 
definite nel Regolamento di Regata 2009-12, 
comprese le prescrizioni della FIV e dal 
regolamento delle rispettive Classi. 
 
4. PUBBLICITA’: 
La pubblicità è libera con obbligo di esibire la 
licenza FIV 2012 all’iscrizione. 
Alle barche potrà  essere richiesto di esporre 
una pubblicità scelta o fornita dall’Autorità 
Organizzatrice. 

I timonieri dovranno indossare in modo visibile 
per tutta la durata della regata la canotta fornita 
dalla Segreteria di Classe. 
La mancata osservanza di questa prescrizione 
può dar luogo ad una penalità di 1 punto sul 
punteggio della prova. 
 
5. AMMISSIONE: 
La regata è aperta a tutte le barche della classe 
Open Bic, 29er e Rs Feva. 

• Per la Classe O’pen Bic, sono ammessi 
alle regate gli equipaggi U12 (nati nel 
2001\2002) e U15 (nati nel 1997\1999). I 
nati nel 2000 sino al compimento del 12° 
anno regateranno con vela la vela da 3.8 
mq dopo tale data potranno gareggiare 
con la vela 4.5 come U15. 

 
6.ISCRIZIONI: 
Tutte le iscrizioni dovranno pervenire alla 
segreteria Circolo Vela Arco utilizzando il 
modulo on-line sul sito 
www.circolovelaarco.com. 
Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà 
avvenire tramite bonifico sul CC bancario del 
Circolo: IBAN  
IT45K0801634310000000140419 entro il 10 
Maggio 2012. 
Dopo tale data dovrà essere eseguito al 
momento del perfezionamento delle iscrizioni 
presso il Circolo Vela Arco con una 
maggiorazione di € 20,00 sulla tassa prevista 
per ogni singola classe, come segue: 
Classe O’pen Bic € 50 
Classe 29er € 50 
Classe RS Feva € 50 
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7.TESSERAMENTI: 
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola 
con il Tesseramento FIV (compreso il visto 
della visita medica tipo B) e con il 
Tesseramento alle rispettive Classi per l’anno 
2012.  Le tessere dovranno essere consegnate 
alla Segreteria di Regata all’atto del 
perfezionamento dell’iscrizione. 
 
8. ASSICURAZIONE: Le imbarcazioni 
dovranno essere assicurate per la 
responsabilità civile secondo quanto previsto 
dal corsivo FIV alla regola 68 del RRS, con 
copertura minima pari a € 1.000.000,00. La 
polizza assicurativa o valido documento 
sostitutivo dovrà essere consegnata alla 
Segreteria di Regata all’atto del 
perfezionamento dell’iscrizione. 
 
9.CERTIFICATI DI STAZZA: Tutte le 
imbarcazioni dovranno essere conformi alle 
prescrizioni dei rispettivi regolamenti di Classe. 
 
10.NUMERO DELLE PROVE E PUNTEGGIO: 
Classe 29er: n. 4 prove al giorno più una di 
recupero, se necessario. 
Classe RS Feva:n. 4 prove al giorno più una di 
recupero, se necessario. 
Classe O’Pen Bic: 
U15 n. 3 prove al giorno più una di recupero, se 
necessario. 
U12n. 2 più una di recupero, se necessario. 
 
Per tutte le classi sarà applicato il punteggio 
minimo, App. A2 del Regolamento ISAF 2009 – 
2012. con uno scarto ogni 4 prove disputate. 
La manifestazione sarà valida anche con una 
sola prova disputata. 
La manifestazione è valida ai fini della Ranking 
List Nazionale O’pen Bic 2012. 
 
11. ALLENATORI: 
Tutti gli Allenatori per  accreditarsi dovranno  
compilare il modulo di registrazione disponibile 
presso la Segreteria del Circolo Vela Arco 
muniti dei seguenti documenti per ottenere il 
permesso di navigazione sul lago di Garda: 

• libretto del motore; 

• assicurazione; 
• documento di identità o patente di guida 

per motori superiori a 40 cv. 
Il rilascio del permesso di navigazione è 
subordinato all’accettazione delle “regole per le 
barche di assistenza degli Allenatori” descritte 
nelle Istruzioni di Regata. 
 
12. ISTRUZIONI DI REGATA: 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili al 
perfezionamento delle iscrizioni presso il 
Circolo Vela Arco. 
 
13. PERCORSI: 
Come indicato nelle istruzioni di regata. 
 
14. PREMI: 
Saranno assegnati premi ai primi 3 classificati 
delle rispettive classi.  
 
15. RESPONSABILITÀ: 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro 
rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, Decisione 
di Partecipare alla Regata. L’Autorità 
Organizzatrice non assume alcuna 
responsabilità per danni alle cose od infortuni 
alle persone o nei casi di morte che avvengano 
a causa della regata prima, durante o dopo la 
stessa 
 


