
                                                          

ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO A.S.D. 

11a LEDRO SNIPE 

Lago di Ledro - Valle di Ledro-Trentino - Italy  

21-22 Luglio 2018 

Bando di regata 
Circolo Organizzatore 
La regata è organizzata dall’Associazione Vela Lago di Ledro in cooperazione 
con la Federazione Italiana della Vela e con la Scira. La regata è inserita nel 
Campionato Zonale della XIV ZONA.  
 
Località  
Le regate si terranno presso il Lago di Ledro in località Pieve di Ledro, Trento, 
Italia dal 21 al 21 Luglio 2018.  
 
Programma 
I concorrenti dovranno essere a disposizione del Comitato di Regata entro le 
ore 11.00 del 21 Luglio 2018.  
Sono previste 5 prove. 1° prova: partenza ore (13.00) di sabato 21 Luglio 
2018.  L’orario di partenza della 1° prova di domenica 22 Luglio 2018 sarà 
affisso all’albo dei comunicati entro le ore 20 di sabato 21 Luglio 2018. In 
assenza varrà lo stesso orario del giorno precedente. La regata sarà valida 
con almeno 1 prova portata a termine. 
  
Regolamenti  
Sarà regolata dalle regole come definite dal regolamento WS in vigore.   

 

Ammissione  
Potranno prendere parte alle regate i concorrenti in regola con il nuovo 

            
 

           



                                                           

codice di Eleggibilità ISAF in vigore. I concorrenti dovranno essere in possesso 
della tessera F.I.V. per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle 
prescrizioni sanitarie, e dovranno essere altresì in regola con l’Associazione 
di Classe per l’anno in corso. 
 
Certificato di stazza  
Le imbarcazioni dovranno essere in possesso del regolare Certificato di 
Stazza.  

Iscrizioni  
Le iscrizioni dovranno pervenire inderogabilmente entro il 21 Luglio 2018 alla 
Segreteria della Regata presso l’Associazione Vela Lago di Ledro entro le ore 
10.00 di sabato 21 Luglio. La preiscrizione può essere confermata via e-mail 
e/o fax all’ Associazione Vela Lago di Ledro. 
Tassa di iscrizione euro 60,00 .  

Istruzioni di regata  
Saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria della 
ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO a partire dalle ore 9.00 del 21 Luglio 
2018.  
 
Percorso  
Come da istruzione di regata ed esposto all’albo.  

Pubblicità  
La pubblicità è libera come da Regole di Classe e Regulation WS 20  
 
Punteggio  
Si utilizzerà il sistema di punteggio Minimo, come da RRS App. A4.1 Sono 
previste 5 prove con un massimo di 3 prove al giorno. Previsto uno scarto al 
raggiungimento della quarta prova. 
 
Premi  
Saranno assegnati i seguenti premi:  
LEDRO SNIPE 2017 1° 2° e 3° classificato.  
TROFEO UNDER 18 2017 1° 2° e 3° classificato. 
 

Responsabilità  
La decisione di prendere parte alla regata è di esclusiva responsabilità 
regatanti, dei genitori, dei legali rappresentanti o team manager dei 



                                                           

regatanti. Il Comitato Organizzatore, la Giuria ed il Comitato di Regata 
declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose, prima, durante e 
dopo la manifestazione. Si ricorda che i proprietari o coloro che fanno uso 
delle barche e, in genere, dei mezzi da competizione, sono personalmente 
responsabili di tutti gli incidenti materiali o fisici che possono avvenire ai loro 
mezzi ed agli equipaggi. Sarà altresì competenza dei proprietari o di chi 
impiegherà i mezzi da competizione di giudicare in base al grado di 
allenamento conseguito, alla forza del vento, allo stato dei campi di Regata, 
alle previsioni meteorologiche ecc... l’opportunità di prendere o meno il 
mare e di partecipare oppure non partecipare alle prove in programma. Ogni 
regatante dovrà presentare certificato assicurativo.  
 
Segreteria  
Durante la manifestazione la segreteria sarà presso la sede della Associazione 
Vela Lago di Ledro. Tutte le informazioni relative alla logistica, alla zona di 
parcheggio delle imbarcazioni e dei veicoli, saranno disponibili al momento 
dell’arrivo dei concorrenti, presso l’Ufficio di Segreteria.  
L’organizzazione si riserva i diritti su immagini o video ripresi durante la 
regata.  
 
Informazioni  
Pregasi contattare: Associazione Vela Lago di Ledro  
Segreteria: Via Alzer 38060 –Pieve di Ledro (TRENTO)  

Email: vela@avll.it 

Tel. +39 331. 9047970  

Web: www.avll.it  

 


