
.                                                                                                          
BANDO DI VELEGGIATA 

Sabato 18 Luglio 2020 
 

 
 

XLVII° TROFEO S.ERCOLANO 
 

 
Per barche da Crociera , Monotipi d’altura e Star. 

 
 

1. ENTE ORGANIZZATORE 
CIRCOLO VELA TOSCOLANO-MADERNO-Via Religione 130 – 25088 TOSCOLANO-
MADERNO(BS) Telefono 0365-540888-Fax 0365-1896419 e-mail: cvtm@cvtmaderno.com sito internet: 
http://www.cvtmaderno.com 
 
AMMISSIONE ALLA VELEGGIATA 
Saranno ammesse alla veleggiata le imbarcazioni monotipo d’altura, le barche Crociera e le Star.  
Le imbarcazioni dovranno essere dotate di Assicurazione R.C.T con estensione “ REGATA”con 
massimale minimo di € 1.500.000,00. 
Verranno formati raggruppamenti per tipi omogenei a discrezione del Comitato Organizzatore. 
Saranno ammessi alla veleggiata i le imbarcazioni con almeno un membro d’equipaggio in possesso della 
tessera F.I.V. regolarmente vidimata per la parte sanitaria. I concorrenti stranieri dovranno essere in 
regola con le prescrizioni della loro autorità nazionale. 
 

2. DATA E LUOGO DELLA VELEGGIATA 
18 Luglio 2020 Toscolano-Maderno- Località Golfo di Maderno; la veleggiata si svolgerà in una prova. 
Il segnale di avviso verrà dato alle ore 20,30 di fronte il molo del porto vecchio dei traghetti a Maderno. 
 

3. REGOLAMENTI 
La veleggiata sarà disputata applicando, le istruzioni di veleggiata e le Norme Internazionali per 
Prevenire gli Abbordi in Mare, sarà operante la regola 48 (esposizione dei fanali secondo le Norme 
Internazionali per prevenire gli abbordi in mare); le barche dovranno imbarcare le dotazioni di sicurezza 
previste per la navigazione in acque interne. 
Saranno in vigore le Norme di Navigazione; in particolare si ricorda che le barche in regata devono 
lasciare libera la rotta alle imbarcazioni NAVIGARDA. 
Le Istruzioni di Veleggiata saranno consegnate ai concorrenti al momento del perfezionamento 
dell’iscrizione e comunque non prima delle 16,00 sabato 18 Luglio 2020. 
 

4. ISCRIZIONI 
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria del C.V.T.M. entro le ore 18,00 di sabato 18 
luglio 2020, a mezzo lettera, fax, telefono o e-Mail. 
Il perfezionamento dovrà avvenire entro le ore 18,00 di sabato 18 luglio 2020 e comporterà la 
sottoscrizione del modulo d’Iscrizione. 

  

 



Il pagamento delle quote d’iscrizione potrà essere effettuato anche con Bonifico Bancario alle 
seguenti Coordinate: 

 
Intestazione Codice BIC Codice 

paese 
Check 
digit CIN ABI CAB Numero conto 

CIRCOLO VELA 
TOSCOLANO 
MADERNO 

BCABIT21 IT 83 M 03111 55311 000000006338 

 BBAN 
  IBAN 

.  
Le Quote d’iscrizione sono fissate come segue: 
 

L.f.t. <= 7,20 m €        35,00    
L.f.t. > 7,20 m e <= 9,00 m €        40,00 

L.f.t. > 9,00 m €        50,00 
 

Gli iscritti saranno partecipanti effettivi solo dopo aver completato l’iscrizione e pagato la quota al 
CircoloVelaToscolanoMaderno 

 
5. RESPONSABILITA’ 

Tutti coloro che prendono parte alla veleggiata lo fanno a proprio rischio e responsabilità. Ogni Yacht sarà 
il solo responsabile della propria decisione di partire o continuare la veleggiata... 
L’Ente Organizzatore declina ogni responsabilità per danni a cose e persone derivanti dalla 
partecipazione alla veleggiata sopra citata. 

6. CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
I premi saranno assegnati a discrezione dell’ente organizzatore.Il Trofeo Perpetuo S.Ercolano verrà 
assegnato in comodato all’imbarcazione portante i colori del C.V.T.M  che arriverà prima in tempo reale; 
il trofeo perpetuo Polvere di Stelle verrà assegnato in comodato alla prima Star che taglierà il 
traguardo 
Le premiazioni e il rinfresco appena possibile dopo la fine della regata presso la Sede del C.V.T.M. di 
Via Religione 130 a Toscolano o altro luogo che verrà comunicato nelle Istruzioni Di Regata. 
 
Il comitato si riserva la possibilità di annullare l’evento se non sarà raggiunto un numero congruo di 
partecipanti entro le ore 18 di sabato 18 Luglio 2020, nel qual caso verrà esposto un comunicato 
all’albo del C.V.T.Maderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


