
BANDO DI REGATA
2° CAMPIONATO DI CLASSE LASER BUG

RIVA DEL GARDA 1 – 3 LUGLIO 2011

1. Comitato Organizzatore
Fraglia Vela Riva

2. Data, Società e Località 
1 – 3 luglio, Fraglia Vela Riva, Riva del Garda

3. Programma
3.1. Il segnale di Avviso per la prima prova sarà 

esposto alle ore 12,50 del  01/07/2011. 

3.2. Sono previste  9 prove ma non potranno 
essere corse più di 3 prove per ogni giorno di 
regata. La regata sarà valida anche se sarà 
disputata una sola prova

4. Scarti
4.1.  Sono previsti un massimo di 2 scarti di cui 

uno al compimento della la quarta prova e il 
secondo al compimento della ottava prova.

5. Regolamenti
5.1. Le regate si svolgono applicando le regole di, 

regata come definite nel regolamento di 
regata ISAF 2005/2008.

5.2. La Pubblicità è libera come da regole di 
Classe

5.3. La Società organizzatrice può richiedere alle 
barche in regata di portare la pubblicità di uno 
sponsor della manifestazione. 

5.4. La normativa della Federazione Italiana 
Vela è da considerarsi Regola.

5.5. In presenza di UdR abilitati, verrà applicata 
l’appendice P del regolamento (penalità 
immediate per la regola 42) 

5.6. Saranno possibili controlli antidoping durante 
tutto il periodo di ciascuna manifestazione.

6. Criteri di ammissione
6.1. L’uso dalla vela da 5.3 mq è obbligatoria per 

la Classe BUG con timonieri nati nel 1997, 
1998,1999. (12 anni compiuti)

6.2. L’uso dalla vela da 5.3 mq è consentita per la 
Classe BUG con timonieri nati nel 2000, 2001, 
2002 purché siano in due di equipaggio.

6.3. L’Uso della vela de 3.8 mq è obbligatoria per 
la Classe BUG con timonieri nati nel 2000, 
2001, 2002  se in singolo

7. Documenti per l’iscrizione
7.1. Tesseramento FIV : I concorrenti italiani 

potranno prendere parte alle regate solo se in 
possesso di tessera FIV valida per l’anno in 
corso, vidimata per la parte relativa alle 
prescrizioni sanitarie. Tale tessera dovrà 
essere mostrata al comitato organizzatore 
all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.

7.2. Assicurazione obbligatoria: Rischio Civile 
Contro Terzi secondo Normativa FIV. 
(disponibile la  convenzione per i Soci 
Assobugr).

      7.3   Tessera Assobug

8. Modalità di Iscrizione
8.1. Le iscrizioni saranno accettate presso la 

segreteria del Comitato Organizzatore dalle 
14 alle 18 del giorno 30 giugno e dalle ore 9 
alle ore 12 del primo giorno di regata; il 
pagamento della quota di iscrizione di € 50 
può essere effettuato all’atto della convalida 
dell’iscrizione. 

8.2. Il timoniere che sottoscrive le iscrizioni non 
potrà essere sostituito durante la serie di 
regate. 

8.3. L’iscrizione di un concorrente minore deve 
essere sottoscritta da un genitore o dal legale 
tutore nominato dal tribunale, ed in sua 
assenza accompagnata da un documento ove 
si possa riconoscere la validità della firma.

9. Formule di regata
9.1. Le regate si correranno in 2 Classi:

9.1.1.Laser Bug Vela 5.3 e vela 3.8

9.2. Il Comitato di Regata si riserva di raggruppare 
più classi in partenza qualora per ogni classe 
o per una sola classe fossero iscritti meno di 
tre concorrenti. La decisione avverrà con 
apposito comunicato.

10. Premi
Saranno assegnati premi per i Laser BUG 

10.2. Under 12 (Primi 3 arrivati)
10.3. Under 16 (Primi 3 arrivati)
10.4. Femminile Race (Prima arrivata)

10.5. Femminile STD (Prima arrivata)



11. Istruzioni di regata
Copie delle istruzioni di regata, pubblicate sul sito 
Assobug,  saranno a disposizione presso la 
Segreteria del CdR  dalle ore 9.00 del giorno della 
regata.

12. Stazze, barche ed equipaggiamenti
12.1. Non è richiesto certificato di stazza.

12.2. Tutti i concorrenti debbono utilizzare solo 
uno scafo, una vela, albero, boma, deriva e 
timone che possono essere identificati 
durante le stazze.

12.3. Ogni controllo sarà effettuato tenendo 
conto del regolamento alle stazze per la 
Classe BUG edizione 2009. 

12.4. Non si può cambiare attrezzatura durante 
la serie di regate.

12.5. I numeri velici dovranno essere conformi a 
quanto indicato dalle regole del regolamento 
di Classe.

13. Percorso
Sarà adottato il percorso a quadrilatero.

• Laser BUG RACE:  Start - 1, 2, 3, 2, 3, 4, Finish
• Laser BUG STANDARD: Start, 1, 2, 3, 4, Finish

14.  Punteggio
14.1. Sarà applicato il punteggio minimo  come 

previsto nell’Appendice “A” de regolamento 
ISAF 2008 - 12. 

15. Responsabilità
15.1. Come da regola fondamentale 4 i 

partecipanti alla regata di cui al presente 
Bando prendono parte alla stessa sotto la loro 
piena ed esclusiva responsabilità, i 
Concorrenti sono gli unici responsabili per la 
decisione di prendere parte o di continuare la 
regata. Gli Organizzatori declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni che 
possono subire persone e/o cose, sia in terra 
che in acqua, in conseguenza della loro 
partecipazione alla regata di cui al presente 
Bando di Regata. E’ competenza dei 
Concorrenti decidere in base alle loro 
capacità, alla forza del vento, allo stato del 
mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto 
quanto altro deve essere previsto da un buon 

marinaio, se uscire in mare e partecipare alla 
regata, di continuarla ovvero di rinunciare.

15.2. L’assicurazione sugli incidenti e sulla 
salute è di totale responsabilità del 
concorrente.

16.  Diritti fotografici e/o televisivi

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso 
all’Ente  Organizzatore  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  propri  scopi  editoriali  o  
pubblicitari o per informazioni stampate.

17. Sistemazioni alberghiere
Vedi  www.fragliavelariva.it  >  accommodation 

(quando  prenoti  fai  presente  la  regata  alla  quale 
partecipi per poter usufruire di agevolazioni) oppure

contatta l’agenzia Ingarda Trentino S.p.A , e-mail 
booking@gardatrentino.it website www.gardatrentino.it 

http://www.gardatrentino.it/
mailto:booking@gardatrentino.it
http://www.fragliavelariva.it/
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