
   

 

                                                                 

CAMPIONATO ITALIANO MASTER CLASSE SNIPE 2021  

Trofeo RENATO BRUNI- FRANZ JOSEPH CUP 

                              Lago di Ledro, 31 LUGLIO – 01 AGOSTO 2021 
“Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di 
diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati 
partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. 
Eventuali casi di Covid 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal 
Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.” 

BANDO DI REGATA 

Autorità Organizzatrice: Su delega della Federazione Italiana Vela l’Affiliato Associazione Vela Lago di Ledro 
a.s.d., Località Pieve di Ledro, Trento. Tel. +39 389 6261480, mail: regate@avll.it  web: www.avll.it 

1. REGOLE  

1.1 La regata sarà disciplinata dalle seguenti Regole: a) le Regole come definite dalle Regole di Regata 
(RRS) World Sailing (WS) b) le Regole della classe SNIPE (SCIRA) per la conduzione delle regate di campionati 
Internazionali e Nazionali (Rules of Conduct for conducting International & National championships). 

1.2 Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione aggiornata 
al 14 giugno 2020 o eventuali successive versioni – da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”. 
Un’infrazione al “Protocollo” potrà comportare l'applicazione di una [DP] minimo del 20% fino alla squalifica, 
a seconda della gravità dell'infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo 
della barca in tutte le prove di giornata in cui è stata commessa l’infrazione, oppure rispetto alla posizione 
acquisita nella giornata più prossima a quando è stata commessa l’infrazione. 

1.3 La regola 35 delle RRS sarà modificata per prevedere che le barche che non terminano la prova in 
svolgimento entro 30 minuti dall’ arrivo della prima barca saranno classificate DNF senza udienza. 

1.4 Le regole 62.2 e 66 delle RRS saranno modificate per limitare, nell’ultimo giorno di regata, il tempo di 
presentazione delle richieste di riparazione o di riapertura di una udienza. 

1.5 In caso di conflitto tra il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, le Istruzioni di Regata avranno la 
precedenza (modifica RRS 63.7). 

1.6 Le Istruzioni di Regata potranno anche cambiare altre Regole di Regata come da regola 86 RRS. 

2. PUBBLICITA’  

La pubblicità dei concorrenti è permessa secondo la Regulation 20 di WS. 2.2 Alle barche potrà essere 
richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall’Autorità Organizzatrice. 

 



   

 

 3. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI 

 3.1 La regata è aperta a equipaggi e barche in regola con l’Associazione di Classe per l’anno in corso, con 
età minima del timoniere di 45 anni e somma dell’età dell’equipaggio di minimo 80 anni per quanto riguarda 
il Campionato Italiano Master, età libera per la Franz Joseph Cup. 

 3.2 I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso, vidimata per la 
parte relativa alla visita medica e della tessera SCIRA valida per il 2021.  

3.3 I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della propria Autorità Nazionale 
relative alla partecipazione alle regate e della tessera SCIRA valida per il 2021. 

 3.4 Come da normativa FIV le barche eleggibili possono iscriversi alla regata a partire dal giorno 
01.07.2021 e fino alle ore 24.00 del giorno 25.07.2021 utilizzando l'app My Federvela o il Web Federvela al 
link https://intranet.federvela.it/calendario/manifestazione_iscrizioni/71524  effettuando contestualmente 
il pagamento della tassa di iscrizione ed inviando tutta la documentazione a regate@avll.it 

3.5 La tassa di iscrizione è fissata in € 80,00 e include regate ed eventi.   Come da normativa FIV eventuali 
iscrizioni giunte in ritardo rispetto alla scadenza del 25.07.2021 saranno maggiorate del 50%. Le iscrizioni 
chiuderanno inderogabilmente venerdì 30.07.2021 alle ore 10.30.   

3.6 La tassa di iscrizione di cui al punto 3.5 dovrà essere versata tramite bonifico bancario presso 
Associazione Vela Lago di Ledro CASSA RURALE ALTO GARDA FIL. LEDRO IBAN: 
IT80R0801672140000012309137 o mediante la segreteria con bancomat o carta di credito 

4. PROGRAMMA 

4.1 Skipper Meeting: sabato 31.07.2021, ore 10.00. 

 4.2 Prove: verranno disputate in totale 4 prove. 

L’orario previsto per il segnale di avviso della prima prova di sabato 31.07.2021 è fissato per le ore 11.00. 
L’orario della prima prova di domenica 01.08.20201 verrà pubblicato sull’albo dei comunicati entro le ore 20 
del giorno precedente. Nell’ultimo giorno di regata non saranno dati segnali di avviso dopo le ore 16.00. 

5. STAZZE 

5.1 Le barche dovranno possedere valido e completo certificato di stazza e avere applicata allo scafo la 
decalcomania attestante l’associazione SCIRA per l’anno in corso. Il certificato di stazza dovrà essere esibito 
all’atto del perfezionamento dell’iscrizione presso la Segreteria Regate. 

 5.2 Le barche potranno essere soggette a controlli di stazza in qualsiasi momento nel corso della 
manifestazione, a discrezione del Comitato di Regata o dello stazzatore SCIRA. 

 

 

 

 



   

 

6. ISTRUZIONI DI REGATA  

Le istruzioni di regata saranno disponibili a partire dalle ore 9.00 di sabato 31.07.2021 al seguente link 

https://www.racingrulesofsailing.org/events/2241   

 7. LOCALITA’  

Le regate si svolgeranno nello specchio d'acqua antistante il circolo organizzatore. 

8. PERCORSI  

I percorsi saranno quelli stabiliti dall’Associazione di Classe SCIRA per le regate nazionali e internazionali. 

9. PUNTEGGIO 

9.1 La regata “Franz Joseph Cup” è costituita da una serie di 4 prove sarà valida con qualsiasi numero di 
prove disputate. Qualora siano completate 4 prove, verrà esclusa la peggiore. 

9.2 La regata “Campionato Italiano Master” è costituita da 4 prove. Qualora siano completate fino a 3 
prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma di tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le 
prove; qualora siano completate tutte le 4 prove in programma, verrà esclusa la peggiore. 

10. RADIOCOMUNICAZIONI  

Tranne che in caso di emergenza, una barca in regata non dovrà fare trasmissioni radio e ricevere 
comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione vale anche per l’uso dei telefoni 
cellulari. 

 11. PREMI   

Sarà premiato il primo equipaggio della classifica generale per la Franz Joseph Cup.  

Il titolo di Campione Italiano Master verrà conferito all’equipaggio interamente italiano meglio classificato in 
assoluto e nelle tre categorie solo se saranno portate a termine tre prove come stabilito dalla Normativa per 
l’Attività Sportiva organizzata in Italia 2021. 

Per il Campionato Italiano Master saranno premiati i primi tre equipaggi classificati per ogni singola categoria 
in relazione all’età del timoniere:  

• Apprentice Masters (45 – 54 years)  

• Masters (55 – 64 years)  

• Grand Master (65 – 74 years) 

• Master Legend (75 and over) 



   

 

Inoltre l’equipaggio vincitore assoluto del titolo di Campione Italiano Master riceverà il Trofeo Challenge 
Renato Bruni 

 12. CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITA’  

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo (vedi RRS 4 - Decisione di partecipare alla 
regata). L’Autorità Organizzatrice, il Comitato di Regata e l’Associazione di Classe Snipe (SCIRA) non si 
assumono alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che 
avvengano prima durante e dopo la regata. 

 14. ASSICURAZIONE  

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità, con un massimale di 
almeno € 1.500.000,00 per incidente o equivalente o essere in possesso della Tessera FIV PLUS. Il certificato 
di validità dell’assicurazione dovrà essere inviato tramite mail alla Segreteria di Regata. 

15.  DIRITTI SULLE IMMAGINI  

Partecipando alla manifestazione i concorrenti e i loro ospiti autorizzano la SCIRA, l’Autorità Organizzatrice e 
i suoi sponsor a divulgare qualsiasi tipo di fotografia, registrazione audio o filmato dei partecipanti e delle 
imbarcazioni e di utilizzarlo per i propri scopi promozionali e/o comunicati stampa. 

16. RAPPRESENTANTE SCIRA  

Il rappresentante SCIRA sarà il segretario nazionale Daniela Semec: 349 5216902; segreteria@snipe.it. 

17. EVENTI SOCIALI:  

Sabato 31.07.2021 

ore 10.20 distribuzione panini e acqua;  

ore 20,00 cena per regatanti e accompagnatori. (costo cena per accompagnatori € 10,00) 

Domenica 01.08.2021 

40 min prima del segnale di partenza: distribuzione panini e acqua;  

al termine delle regate, premiazione e rinfresco. 

18. STRUTTURE RICETTIVE CONVENZIONATE 
Per informazioni inviare email a regate@avll.it –  Camilla Baruzzi tel. 331 9047970  



   

 

 

Modulo di Iscrizione  / Entry Form 
 

Franz Joseph Cup – Campionato Italiano MASTER 2021 
Trofeo Renato Bruni – Lago di Ledro 31 luglio - 1 Agosto 
2021 

Classe: 
SNIPE 

Numero Velico: 

Timoniere/ Helmsman 

Cognome/surname: Nome/name: Data Nascita / birthdate: 

Indirizzo/address: Cap/postal 
code: 

Città/City: Prov./Country: 

Tel. Mobile: Email: Tessera FIV (Only IT): Tessera 

Classe: 

Circolo/sailng club: Cod. Circolo (Only IT): Zona FIV (Only IT): 

Prodiere/ Crew             

Cognome/surname: Nome/name: Data Nascita / birthdate: 

Indirizzo/address: Cap/Postal 
code: 

Città/City: Prov./Country: 

Tel. Mobile: Email: Tessera FIV (Only IT): Tessera  

Classe: 

Circolo: Cod. Circolo (Only IT): Zona FIV (Only IT): 

  

 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

MODULO ISCRIZIONE   
TESSERA FIV  
TESSERA SCIRA  
CERTIFICATO DI STAZZA  
ASSICURAZIONE  
N.RO PERSONE CENA  

  


