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Selezione zonale Optimist a squadre XIV ZONA FIV 
 2° Trofeo Lago di Cavedine 

25-26 APRILE  2014 
BANDO DI REGATA 

 
1. ORGANIZZAZIONE 

Circolo Vela Torbole  Tel. +39 0464 506240  Fax +39 0464 506076 
info@circolovelatorbole.com   http://www.circolovelatorbole.com 
In collaborazione con:  A.I.C.O.- F.I.V. XIV ZONA. 
 

2. LOCALITA’ DELLE REGATE 

Lago di Cavedine, loc. Trebi - Cavedine, Trento, Italia     
Coordinate: 45.993647,10.95006.  La sede delle regate si trova nella zona Sud del lago. 
 

3. AMMISSIONE 

Classe: OPTIMIST 
Ogni squadra sarà composta da n°4 concorrenti, più eventuale riserva. La composizione delle squadre sarà          
così come indicata nella normativa F.I.V.2014 per l’attività agonistica nazionale. 
http://www.optimist-it.com/admin/_static/files/testi/139029734003364/139029749583926.PDF 
In ogni team saranno ammessi n°2 concorrenti della categoria Cadetti nati nel 2003. 
 

       4.    REGOLE  
a) Le regate saranno disputate applicando le Regole come definite nel  Regolamento di Regata (RRS) 2013-

2016 compresa l’APPENDICE ”D”. 
b) La pubblicità è vietata in osservanza della ISAF Regulation 20- Pubblicità. 
c) I matches saranno arbitrati in acqua come in RRS D2. 
 

5. ELEGGIBILITA’ 

Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. per l'anno in corso, compresa la visita 
medica ed in regola con l’iscrizione all’Associazione di Classe. Le tessere dovranno essere esibite all’atto di 
perfezionamento dell’iscrizione. 
 

6. CERTIFICATI DI STAZZA ED ASSICURAZIONI 

Tutte le barche dovranno essere già stazzate. Controlli di stazza potranno essere fatti a discrezione del C.O. 
Il certificato di stazza o di conformità dovrà essere presentato alla segreteria al perfezionamento dell'iscrizione 
insieme ad una valida assicurazione contro terzi. 
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale di 
almeno € 1.000.000,00. per evento. 
I concorrenti minori di18 anni dovranno esibire un consenso scritto da un genitore o da chi ne fa le veci. 

 
7. ISCRIZIONI e TASSA DI ISCRIZIONE 

I moduli di pre-iscrizione dovranno pervenire alla segreteria del C.V.T, compilando l’apposito form online  su 
www.circolovelatorbole.com al link regate 2014, inderogabilmente entro sabato 12 Aprile 2014. 
Tassa d’iscrizione: Euro  80,00  

La segreteria di regata è aperta per il perfezionamento delle iscrizioni dalle ore 09.00 alle ore 11.00 di venerdi   
25/04/2014.  

http://www.marinepool.de/
mailto:info@circolovelatorbole.com
http://www.circolovelatorbole.com/
http://www.circolovelatorbole.com/
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8. FORMATO DELL’EVENTO 

 Ciascun team sarà impegnato in una sequenza di voli secondo lo schema del “round robin”. 

 Se possibile saranno svolte, dopo il completamento del Round Robin, Semifinali e Finali, al solo fine di 
determinare il vincitore della manifestazione. La squadra vincitrice della Selezione Zonale sarà la prima 
classificata al termine del Round Robin. 

Il Comitato Organizzatore, in accordo con il Comitato di Regata ed il Capo Arbitro,  può modificare il formato 
dell’evento, terminare o modificare la sequenza dei voli quando le condizioni metereologiche non permettano il 
previsto svolgimento della manifestazione. 
  

9. PROGRAMMA 
Venerdi 25 aprile : inizio regata 

 ore 09.00 – 11.00 arrivo team, varo gommoni 

 ore 09.00 – 11.00 perfezionamento iscrizioni team, consegna istruzioni e contrassegni 

 ore 11.30 benvenuto ai regatanti, coach e skipper meeting 

 ore 12.00 pasta party 

 ore 13.00 primo segnale d'avviso – inizio regate – 
 
Sabato 26 aprile: secondo giorno di regate 

 ore 09.30 breefing skipper con arbitri 

 a seguire foto dei team 

 ore 11.30 pasta party 

 regate 

 ore 18.00 cerimonia di premiazione e saluti, è gradita la presenza di tutti i team 
 

              Il segnale di Avviso del 1° volo sarà dato alle ore  13,00 del 25/04/2014 

Il segnale di Avviso dei voli del giorno successivo sarà comunicato con avviso affisso all’albo dei comunicati 
entro le ore 19:00. 
 
 

10. ISTRUZIONI DI REGATA 

 A disposizione presso la segreteria di regata dalle ore 9.30 di venerdi 25/04/2014. 
 

11. PREMI 

  Il trofeo “Lago di Cavedine” sarà assegnato alla società prima classificata.  
  Saranno premiate inoltre le prime 3 squadre classificate. 

 
12. EVENTI 

E’ previsto un pasta party per concorrenti ed allenatori alle ore 12.00 del 25/04/2013. 
E’ previsto un pasta party per concorrenti ed allenatori alle ore 11.30 del 26/05/2013. 

 
13. BARCHE APPOGGIO 

Le barche di supporto e gli allenatori dovranno essere accreditati al loro arrivo. Per tutelare le acque del lago, il 
Comitato Organizzatore dispone che su ogni barca d’appoggio vi siano un minimo di 3 allenatori. La 
navigazione a motore nel lago di Cavedine è proibita, comunque durante questo evento sarà rilasciato uno 
speciale permesso fornendo alla Autorità organizzativa i seguenti documenti: 

 Documenti del motore della imbarcazione  ( Marca e numero di serie) 

http://www.marinepool.de/
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 Assicurazione del motore 

 Identità del conducente 
Verrà consegnata una bandiera numerata di identificazione. Qualora richiesto dal Comitato di Regata si 
impegnano ad  intervenire in aiuto alle operazioni di soccorso. 
Se non impegnate in soccorso, tutte le bache di appoggio dovranno tenersi ancorate nella waiting-area indicata  
nelle istruzioni di regata, salvo interruzione, dal Segnale di Avviso fino al temine dell’ultimo match del volo in 
corso. 
 

14. RESPONSABILITA’ 
I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio  e pericolo e sotto la personale responsabilità e di chi 
esercita la patria responsabilità. Vedi Regola fondamentale 4. 

Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi 
danno che potesse derivare a persone o cose sia in acqua che in terra prima, durante e dopo la regata in 
conseguenza delle regate stesse. 
Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partire o continuare la regata.  

 
15. DIRITTI DI IMMAGINE 

I concorrenti garantiscono il Comitato Organizzatore e gli sponsor della manifestazione il diritto in perpetuo di 
fare uso e di mostrare a loro piacimento ogni immagine dal vivo o filmata presa durante lo svolgimento della 
manifestazione alla quale il concorrente ha preso parte ed eventuale materiale, senza alcun compenso. 

 
16. ALTRE INFORMAZIONI 

A terra le barche, i furgoni delle società e relativi rimorchi stradali dovranno essere sistemate e mantenute in 
appositi spazi assegnati dall’ Autorità Organizzativa. 

I team che sono interessati ad usufruire del pernottamento convenzionato in loco possono contattare 
l’organizzazione ai seguenti recapiti: 

 
 
 

Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 

Tel. 0461 216000 – informazioni@apt.trento.it 
 
 

Ufficio Informazioni di Vezzano 

c/o Consorzio Pro Loco Valle dei Laghi Trento Monte Bondone 

via Roma, 63 – Vezzano 
Tel. 0461 216050 – 864400 – valledeilaghi@apt.trento.it –www.apt.trento.it 

 
 

 
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Gabriele Ghirotti 
Tel: 347.41.35.332 

Email: gabriele_ghirotti@yahoo.it  

http://www.marinepool.de/
mailto:informazioni@apt.trento.it
mailto:valledeilaghi@apt.trento.it
http://www.apt.trento.it/
mailto:gabriele_ghirotti@yahoo.it
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Come arrivare: 

 
Accessi da statale provinciale SP45bis ( Arco dir. Trento)  

 

 Da Dro ( accesso Sud), deviazione Drena, dopo il secondo tornante deviazione per Lago di Cavedine, 
in questo tratto procedere adagio. 

 Da Pietramurata (accesso Nord) , attraversare il ponte sul Sarca, attraversare il Paese, attraversare il 
secondo ponte e girare a dx per Lago di Cavedine, costeggiare il lago fino all’estremo Sud. 

 
Non seguire indicazioni per “Cavedine”, in quanto trattasi di altra località rispetto a “lago di Cavedine”. 

 

 

 

http://www.marinepool.de/

