
Regole del Gioco 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE:
Società Vela “OSCAR COSULICH” 
Via dell’Agraria, 50 34074 Monfalcone (GO) 
Tel. +39 0481-711325 e-mail: sport@svoc.org 
sito: http://www.svoc.org Telegram: #SVOC Monfalcone
Facebook: SocVelaOscarCosulich e  Instragram: @_svocmonfalcone_ 

2. REGOLE 
2.1. Il trofeo sarà regolato come dalle regole di regata virtuale (VRRS). 
2.2. Registrandosi al gioco Virtual Regata, per giocare al “1° Svoc – Virtual Regata”, i giocatori accettano i Termini e le

condizioni della regata virtuale oltre che le regole e le condizioni del presente regolamento. 
2.3. Sarà possibile partecipare alla regata virtuale tramite: un cellulare, un tablet o un personal computer. 

Ogni partecipante potrà decidere di utilizzare lo strumento che riterrà più consono.

3. PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 
3.1. Al momento della registrazione alla “1° Svoc – Virtual Regata”, i giocatori dovranno registrare i propri dati personali,

inclusi nickname ed un recapito telefonico che potrà essere usato dall’organizzazione per comunicazioni tramite la
creazione di un gruppo WhatsApp. 
Il gruppo dovrà essere utilizzato solo in modalità “ricezione” da parte degli utenti, pena l’esclusione della regata. 
Al termine della manifestazione i gruppi verranno eliminati.

3.2. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore  23:59 di sabato 28 marzo 2020, compilando il seguente
form on-line   ”Iscriviti alla regata“ . Le iscrizioni si chiuderanno automaticamente al raggiungimento del numero
massimo di iscritti e/o alla data indicata.

3.3. La partecipazione alla manifestazione è gratuita. 

Considerata l’emergenza in corso, la Società  Vela Osca Cosulich ringrazia sin da ora i partecipanti che
vorranno contribuire alla raccolta fondi per sostenere le esigenze emergenziali contro il Coronavirus nella

nostra Regione.  Per donare potete fare  riferimento all'iniziativa dell' Associazione dinAMICI, in accordo con il
Comune di Monfalcone e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria universitaria giuliano isontina   

cliccando direttamente qui.

3.4. Non vi sono limiti di età per l'iscrizione. 
3.5  Il  numero massimo di  iscritti  sarà 75 .  Al  raggiungimento di  questa  soglia,  non sarà più  possibile  perfezionare

l'iscrizione.

4. LOCALITA’ E PROGRAMMA 
4.1. Le regate di flotta monotipo si svolgeranno sul gioco “Virtual Regata Inshore” con il seguente calendario: 

• martedì 31 marzo 2020 - qualificazioni 1° flotta (indicativamente alle ore 21:00)
• mercoledì 01 aprile 2020 - qualificazioni 2° flotta (indicativamente alle ore 21:00)
• giovedì 02 aprile 2020 - qualificazioni 3° flotta (indicativamente alle ore 21:00)
• venerdì 03 aprile 2020 - qualificazioni 4° flotta (indicativamente alle ore 21:00)
• domenica 05 aprile 2020 - finali dei primi classificati per ogni flotta, indicativamente alle ore 11:00. 

4.2. Gli orari definitivi saranno indicati nelle istruzioni di gioco. 

5. ISTRUZIONI DEL GIOCO 
5.1. Le istruzioni di gioco saranno pubblicate sul sito della Società Vela Oscar Cosulich e sulle pagine ufficiali Facebook, 

Telegram ed Instagram entro le ore 21:00 del giorno sabato 28 marzo 2020. 

6. PUNTEGGIO 
6.1. E’ prevista una serie di sfide, di durata variabile. Ogni sfida verrà conteggiata nella classifica con coefficiente 1. 
6.2. Il punteggio della serie di una barca nelle qualificazioni, sarà la somma di tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le

prove disputante. Potrà essere previsto uno scarto qualora si raggiunga il numero di 4 prove.
6.3 Qualora gli iscritti siano superiori a 20, potrà essere prevista una organizzazione su flotte, come indicato al putno 4.1
6.4 In caso di parità di punteggio, vincerà il regatante che ha registrato il miglior piazzamento. In caso di parità, verrà 
premiato il migliore dell'ultima prova.

mailto:sport@svoc.org
https://form.jotform.com/200836131329348
https://www.comune.monfalcone.go.it/-/progetto-covid19-san-polo-monfalcone
https://www.facebook.com/SocVelaOscarCosulich
https://web.telegram.org/#/im?p=@svocmonfalcone
http://www.svoc.org/


7. PREMI 
7.1.  Saranno assegnati  i  seguenti  premi:  primo,  secondo e terzo classificato alla  finale  della  “1°  Svoc –  Virtual

Regata”. 
7.2. La premiazione avverrà presso la sede della Società Vela Oscar Cosulich al termine dell’emergenza in corso. 

La data verrà comunicata successivamente ai partecipanti tramite i social Svoc. 

8. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
8.1. I  concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Circolo 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. 

8.2. Ai giocatori potrebbe essere chiesto di essere disponibili ad interviste e conferenze stampa. 
8.3. Partecipando alla manifestazione, i giocatori concedono automaticamente all’organizzatore, il diritto di usare il loro 

vero nome e il nickname per l'uso attraverso comunicazioni e media.

SUPPORTO TECNICO:
COME GIOCARE ALLA 1° SVOC VIRTUAL REGATA:

1 - E' semplicissimo: vai su www.virtualregatta.com e potrai giocare direttamente dal tuo computer senza dover 
scaricare alcun programma.



2 – Potrai giocare anche come “spettatatore”,  tuttavia ti consigliamo di creare un account personale per aprofittare di una
migliore esperienza di gioco.

Se necessiti di aiuto nella registrazione, segui quanto indicato qui:

3 – Al giorno e all'ora prestabilita, clicca su “corsa personalizzata” 

BUON DIVERTIMENTO!

https://virtualregatta.zendesk.com/hc/en-us/articles/115002513573-How-do-I-create-an-account-


Non vuoi regatare ma sei interessato comunque a seguire la regata?
Vuoi fare il tifo per i tuoi amici?


