
      

 
 

 

 

 

 
      

 
 

ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO A.S.D. 
 

DUE GIORNI LEDRO team race 
Lago di Ledro - Valle di Ledro 

Trentino - Italy 

7-8 MAGGIO 2016 

OPTIMIST Class 

Bando di regata 
 

Circolo organizzatore 
Il circolo organizzatore è l’Associazione Vela Lago di Ledro in cooperazione con la Federazione 
Italiana della Vela XIV zona e con la Associazione Italiana Classe Optimist. 

Località 



Le regate si terranno presso il Lago di Ledro in località Pieve di Ledro, Trento, Italia il 7 e 8 
maggio  2016. I concorrenti dovranno essere a disposizione del Comitato di Regata entro le ore 
10.00 del  7 maggio 2016. 

 

Ammissione  
Per invito; il Comitato Organizzatore ha la facoltà di invitare squadre di club di nazionalità italiane 
o straniera, composte da 4 imbarcazioni ( 4 in regata più una eventuale riserva ) . Eccezioni 
possono essere ammesse per motivi particolari a giudizio concorde del Comitato organizzatore, 
Comitato di regata e Giuria. 
Ciascun componente del team deve: 
1. essere conforme all’ ISAF Eligibility code 
2. essere membro della Optimist Class Association (IODA CR 4.7) della propria nazione 
3. essere un membro valido del proprio club per l’anno 2016. 

 

Regolamenti 
La regata sarà governata dalle regole come definite dal Regolamento di regata 2012-16 
compresa l’appendice D. 
I matches saranno arbitrati in acqua come in RRS D2.  
 

Categoria della manifestazione 
Pubblicità non ammessa se non ai sensi della Regulation 20 del ISAF Advertising Code. 

 

Tesseramento 
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con le norme previste dalla propria Federazione di 
appartenenza, e dovranno essere regolarmente iscritti alla Associazione di Classe. 

 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire inderogabilmente entro il 30 aprile 2016 alla Segreteria della 
Regata accompagnate dalla tassa d’iscrizione di Euro 100,00 per ogni squadra. La pre-iscrizione   
può essere confermata via eMail e/o fax  

 

Formato dell’evento 
La regata si basa su  
- una sequenza di voli di ciascun team contro altri sulla base di uno schema “round robin” ; 
- semifinali e finali. 
Il Comitato Organizzatore, in accordo con il Comitato di Regata ed il Giudice capo possono 
modificare il formato dell’ evento, terminare o modificare la sequenza dei voli quando le condizioni 
meteorologiche non permettano il corretto svolgimento di tutta la manifestazione. 
 

Programma provvisorio della manifestazione  

     
7/05/2016 dalle 08.00 alle10.00 registrazione 
 10.15 primo briefing e incontro con I giudici 
 11.00 a.m. 1^ round robin  e a seguire 

 
8/07/2016 dalle 10.00 alle 10.30 briefing 
 dalle 11.00 alle 16.00 Round Robin/semifinali e finali 
 17.00 premiazione e cerimonia di chiusura  
      

 

Responsabilità 
La decisione di prendere parte alla regata è di esclusiva responsabilità 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. 
 

Assegnazione premi 
Le prime 3 squadre classificate alle Due giorni Ledro ed alla Selezione Zonale Optimist a squadre 
saranno premiate. Tutti i partecipanti riceveranno un ricordo della manifestazione. 

 

Classifiche e punteggi  
Come da appendice RRS D.3 .  
 

Coach Boats 
Sul lago di Ledro la navigazione delle barche a motore è proibita. Il comitato organizzatore 
metterà a disposizione degli allenatori una piattaforma galleggiante situata nelle vicinanze della 
linea di partenza e arrivo in modo che ci sia una buona visibilità di tutto il campo di regata. 
 

Segreteria 
Durante la manifestazione la segreteria sarà situata presso la sede regate 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.  

 

Informazioni  
Pregasi contattare l’ Associazione Vela Lago di Ledro presso: 

Segreteria: VIA ALZER 38060 PIEVE DI LEDRO  
Email: morapaola86@gmail.com         Cell.349-8516006 
 

 

PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE SI PREGA DI VOLER CONFERMARE PIU’ 

VELOCEMENTE POSSIBILE VIA E.MAIL, FAX O TELEFONICAMENTE. 
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