
 
 
 

I eNazionale 2020 

18-19 aprile 2020 

 
 

1. ORGANIZZAZIONE 

Snipe Class Italia 

Denominazione: Prima eNazionale 2020 
 

 
2. REGOLE 

2.1. Il gioco sarà regolato dalle regole di Virtual Regatta per quanto attiene la formazione della 

singola classifica 

2.2. Registrandosi al gioco Virtual Regata Inshore, per giocare alla “Prima eNAzionale 2020”, i 

giocatori accettano i Termini e condizioni della regata virtuale 

2.3. Registrandosi per giocare alla “Prima eNAzionale 2020”, i giocatori accettano le regole e 

le condizioni del presente regolamento 

2.4. I giocatori potranno utilizzare il dispositivo che preferiscono: un cellulare, un tablet o un 

laptop 

2.5 Le Regate si svolgeranno secondo le “Istruzioni del gioco” che saranno pubblicate il 17aprile 

2020. 

 
 

3. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI 

3.1. Al momento della registrazione sul gioco “Virtual Regatta Inshore”, i giocatori devono 

registrare accuratamente i propri dati personali 

3.2. Le preiscrizioni si dovranno effettuare attraverso modulo on-line: 

(https://forms.gle/qRURRbS9bu6E8oE38) 

Il modulo sarà aperto da lunedì 12 aprile fino a venerdì 17 aprile ore 18, particolare 
raccomandazione per l’inserimento del nickname con cui si giocherà che potrà essere soltanto 
quello inserito nel modulo. Nickname differenti in sede di regata non saranno accettati. 
Una comunicazione da parte del Comitato Organizzatore confermerà l’avvenuta iscrizione 

3.3. La partecipazione alla manifestazione è gratuita ed aperta a tutti. 

3.4. Non vi sono limiti di età per l'iscrizione 
 
 

https://forms.gle/bemASQBL1T5GU6Yp9


4. PROGRAMMA 

4.1. Le regate di flotta monotipo con la star si svolgeranno sul gioco “Virtual Regata Inshore” 

con il seguente calendario: 

• Sabato 18 aprile ore 17.30 

• Domenica 19 aprile: ore 17.30 
Eventuali cambi di orario verranno comunicato via Whatsapp 

 

5. ISTRUZIONI DEL GIOCO 

5.1. Le istruzioni del gioco saranno pubblicate e inviate il giorno venerdì 17 aprile 2020. 
 
 

6. PUNTEGGIO 

6.1. Una serie di sfide, di durata variabile. Ogni sfida verrà conteggiata nella classifica con un 

coefficiente di 1. La classifica verrà stilata con l’applicazione del punteggio minimo dell’Appendice 

A del Regolamento di Regata 

 

7. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

7.1. I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Organizzazione di pubblicare e/o 

trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o 

barche 


