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Con il Patrocinio di: 

 
CONI                                                     FIV - XV ZONA              

 
                                              

 

						XLII Lovere – Tavernola – Lovere 

XXXVIII° Trofeo Baldassarri 
 

X° Trofeo Zavatarelli 
 

Lovere (BG) - Domenica 20 luglio 2014 
 
 

BANDO DI REGATA 
 
CIRCOLO ORGANIZZATORE: 637 – AVAS Lovere BG    Tel. e Fax. 035.983509     
                                                           Email: regate@avas.it 
 
LOCALITA’: Porto Turistico    LOVERE (BG) – Lago d’Iseo 
 
DATA DELLA REGATA e ORARIO di PARTENZA  

 La partenza della prova è fissata per le ore 12.00 del 20 luglio 2014 
 
CLASSI AMMESSE: Tutte le classi, escluso Optimist 
 
NUMERO DELLE PROVE: Prova unica.  
 
REGOLAMENTO: La regata sarà disciplinata dalle Regole di Regata della Vela (ISAF 
2013/2016), dalle prescrizioni dell’Autorità Nazionale, dalle regole di ogni classe 
interessata, da ogni altra regola applicabile, il Bando e le Istruzioni di Regata. In caso di 
contrasto tra il Bando e le Istruzioni di Regata avranno prevalenza le Istruzioni di Regata 
fatta salva l’applicazione della regola 63.7. La Normativa FIV per l’attività sportiva 
nazionale è da considerarsi Regola.  
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Con il Patrocinio di: 

AMMISSIONE: Come da Normativa FIV. I concorrenti potranno prendere parte alla 
regata solo se in possesso della tessera F.I.V. per l’anno in corso regolarmente vidimata per 
la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. Le imbarcazioni dovranno essere in possesso del 
regolare Certificato di Stazza e di una assicurazione R.C verso terzi con massimale minimo  
 
come da prescrizione FIV di (1.000.000.00 €). I regatanti dovranno consegnare i 
documenti alla segreteria della regata, che si riserva di riprodurli. 
 
ISTRUZIONI DI REGATA: Saranno a disposizione presso la Segreteria del Circolo 
organizzatore dalle ore 09.30 del giorno 20 luglio 2014 
 
ISCRIZIONI: Le preiscrizioni dovranno essere inviate alla Segreteria del Circolo 
Organizzatore possibilmente entro giovedì 17 luglio 2014 tramite e-mail info@avas.it o 
fax 035/983509 compilando l’apposito modulo allegato. 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate e inderogabilmente completate entro le ore 
11,00 del 20/07/2014.con la presentazione di:  
- Tassa di iscrizione; 
- Tessera FIV 2014 (regolarmente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni 

sanitarie) 
- Assicurazione R.C. con copertura minima come da Normativa FIV 
La quota di iscrizione è la seguente in funzione del numero di componenti l‘equipaggio:  

 Singolo: 20,00 € 
 Doppio: 25,00 € 
 Composto da 3 a 5 persone o di lunghezza f.t. sino a 9 m: 35,00 € 
 Composto da 6 o più persone o di lunghezza f.t. > 9,00 m: 40,00 € 

 
PUNTEGGIO: sarà applicato il Punteggio Minimo (Appendice A – A4) per le classi 
monotipo con almeno 4 imbarcazioni partecipanti; per le altri classi sarà applicato il 
sistema dei tempi compensati in vigore sul lago d’Iseo e che sarà esposto all’albo dei 
comunicati. 
 
PREMI: Saranno assegnati ai primi tre classificati di ogni classe o raggruppamento, 
inteso se costituiti da almeno 6 imbarcazioni. In caso di raggruppamento riconosciuto 
valido, ma costituito da meno di 6 imbarcazioni, sarà premiato solo il primo classificato e 
consegnato un omaggio sino al terzo classificato.  
Il Trofeo Giuseppe Zavatarelli, reso perpetuo a partire dal 2011, sarà assegnato al I° 
Assoluto tra i partecipanti. 
Il Trofeo Perpetuo Giorgio Baldassarri sarà assegnato al primo classificato della 
classe 420 
La premiazione avverrà al termine della manifestazione. 
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RESPONSABILITA’ Fondamentale 4 ISAF “E’ unicamente responsabilità di un 
equipaggio decidere o no di partire o di continuare a regatare”.  La FIV, la Classe, la 
Giuria, il Comitato di Regata, il Comitato ed il Circolo Organizzatore declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni a persone e a cose, sia in acqua che a terra, in 
conseguenza allo svolgimento della Regata di cui al presente Bando di Regata. Tutti i 
regatanti dovranno indossare o portare a bordo idonei giubbetti di salvataggio. Le 
imbarcazioni iscritte dovranno essere in regola con le dotazioni di sicurezza previste dalle 
regole di classe. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro 
personale responsabilità o di chi ne esercita la patria responsabilità. 
 
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: i concorrenti concedono pieno diritto e 
permesso all’Avas di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni 
fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, 
spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propi scopi editoriali o 
pubblicitari o per informazioni stampate. 
 
 
LOGISTICA: il parco barche, la segreteria e tutto quanto necessario allo svolgimento 
della manifestazione sarà localizzato presso il porto turistico di Lovere. 
 
 
PROGRAMMA della Giornata 
Lovere (BG) - Domenica 20 luglio 2014 
 
 Perfezionamento iscrizioni dalle ore 9,30 alle ore 11,00; 
 Briefing alle ore 11,10; 
 Partenza della regata alle ore 12,00; 
 Accoglienza con bevande al rientro dalla regata; 
 Ore 17,30 circa: premiazioni con successivo aperitivo; 
 Maxi grigliata incluso dolce e bevande, aperta ai regatanti, agli accompagnatori, ai soci 

dell’AVAS subito dopo le premiazioni e l’aperitivo sullo spazio verde interno alle 
strutture del porto, al costo di 15 €/persona, salvo volontari ed ospiti invitati. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
XLII° LOVERE – TAVERNOLA ‐ LOVERE  

Lovere (BG) 20 LUGLIO 2014 
            

Imbarcazione 

Classe   

Numero Velico1   

Nome imbarcazione   
 

Equipaggio 
Timoniere 

Nome e Cognome    N. tessera FIV   

Data di nascita    Circolo velico   

Tessera di classe    Email   

Telefono       
 

Nome e Cognome    N. tessera FIV   

Data di nascita    Circolo velico   

Tessera di classe    Email   

Telefono       
 

Nome e Cognome    N. tessera FIV   

Data di nascita    Circolo velico   

Tessera di classe    Email   

Telefono       
 

Nome e Cognome    N. tessera FIV   

Data di nascita    Circolo velico   

Tessera di classe    Email   

Telefono       
 

Nome e Cognome    N. tessera FIV   

Data di nascita    Circolo velico   

Tessera di classe    Email   

Telefono       
 
ACCETTO di sottopormi al regolamento di Regata ISAF, alle disposizioni della Federazione Italiana Vela sotto la giurisdizione della quale 
la presente regata viene corsa ed alle Istruzioni di Regata. 
DICHIARO esplicitamente di assumere a mio carico ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, sia 
in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alla regata alla quale con il presente modulo mi iscrivo. 
DICHIARO inoltre che le dotazioni di sicurezza della imbarcazione iscritta con il presente modulo sono conformi alle norme di sicurezza 
vigenti, e mi assumo la responsabilità per i minorenni. 
 

Lovere, ______________                                  In Fede _____________________  

                                                 
 


