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XIX QUELLI CHE LA VELA 

Quinta Prova 6° Circuito Vela Libera Verbano 

XII MEMORIAL LUIGI PASSERO 

Luogo e data: ARONA, acque antistanti C.so Marconi – 24 settembre 2016 – ore 14:30 inizio raduno 
 

Bando e Istruzioni 
 

 
 

PERCORSO LUNGO – gruppi 1-2-3-4 – Guidone ROSSO: P-2-1-2-A (boa 2 davanti al piazzale Sud di Meina) 

PERCORSO CORTO – gruppi 5-6-7 – Guidone BLU: P-3-1-3-A (boa 3 tra Arona e Meina fronte Villa Faraggiana) 

Linea di Partenza:  sarà formata dalla congiungente tra l’albero dei segnali sito in Arona, fronte Lungolago 

Marconi, e la boa P di colore giallo che andrà lasciata a DESTRA. 

Partenza verso Nord – Bandiera Verde – BOA DI PARTENZA DA TENERE A DESTRA – 

BOE DI PERCORSO E DI ARRIVO DA TENERE A SINISTRA 

Linea di Arrivo:  sarà formata dalla congiungente tra l’albero dei segnali sito in Arona, fronte Lungolago 

Marconi, e la boa A di colore giallo che andrà lasciata a SINISTRA. 

ATTENZIONE: I BATTELLI DI LINEA HANNO SEMPRE LA PRECEDENZA! 

Boa  3 
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Iscrizioni 

I Moduli di Iscrizione dovranno pervenire - unitamente al versamento della quota di € 50,00  - entro le 

ore 21:00 del 23/09/2016 all’indirizzo yca@ycarona.it  oppure presso la sede provvisoria dello Yacht 

Club Arona sita in C.so Europa di fronte al n° 22 (sede Festa), nel prato antistante il pontile della Lega 

Navale Arona. L’iscrizione comprende la quota di partecipazione dell’equipaggio alla grigliata serale.  

La quota di partecipazione alla grigliata per eventuali ospiti è di € 12,00 (gratis per i bambini sotto i 12 

anni) e potrà essere versata direttamente in loco. 

 

Suddivisioni Gruppi 

Raduno Velico aperto tutte le imbarcazioni monoscafo a bulbo autoraddrizzanti, che verranno suddivise 

in 7 gruppi come da Regolamento Vela Libera Verbano 2016. Tutti i partecipanti dovranno ritirare il 

guidone di percorso, che dovrà essere esposto a poppa ammainando la bandiera nazionale. La non 

osservanza di tale regola significherà il ritiro dalla manifestazione. 

E' OBBLIGATORIO RENDERE L'IMBARCAZIONE IDENTIFICABILE ALLA GIURIA TRAMITE NUMERO VELICO, TARGA, 

PUBBLICITÀ O ALTRO SEGNO DISTINTIVO FACILMENTE VISIBILE, CHE DOVRÀ ESSERE INOLTRE RIPORTATO SUL 

MODULO D’ISCRIZIONE. 

 

Regolamenti applicati 

 Codice per la Navigazione del Lago Maggiore, quindi obbligo di avere a bordo le dotazioni di Legge 

ed obbligo dell’Armatore e/o Skipper al rispetto di tale norma e di prendere decisioni in merito. 

 Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare. 

 Regolamento Vela Libera Verbano 2016 [www.velalibera-verbano.it]. 

 Questo Bando e Istruzioni. 

 Eventuali comunicati affissi all’albo. 

 Non viene applicata nessuna regola ISAF, inclusa la più frequentemente utilizzata relativa all’interno 

boa che ha la precedenza sulle altre esterne 

 

Dotazioni di Sicurezza 

 Valgono le vigenti disposizioni di legge relative alla nautica da diporto. 

 

Equipaggio 

 Età minima dello skipper: 18 anni 

 

Comunicati 

 Eventuali modifiche al presente Bando e Istruzioni – approvate o ammesse dal Comitato Organizzatore 

– ed altre comunicazioni per i concorrenti, saranno esposte all’Albo Ufficiale dei Comunicati, sito sul 

palco giuria in zona Lungolago Marconi e presso la sede provvisoria dello Yacht Club Arona, almeno 

un’ora prima dell’inizio della manifestazione e costituiranno comunicato ufficiale per ogni concorrente. 

 L’issata della bandiera “Y” sia sulle barche appoggio che sul palco giuria, indicherà condizioni meteo 

avverse ed il consiglio di indossare il giubbino salvagente. 

 

Segnali e Procedure di Partenza 

 Ore 14:30 - issata bandiera Italiana (a disposizione) 

I SEGNALI DI PARTENZA AVRANNO INIZIO DOPO 1 MINUTO DALL’AMMAINATA DELLA BANDIERA ITALIANA.  

Tutti i segnali visivi verranno possibilmente accompagnati da un segnale acustico. 

Ore 0,10 - issata bandiera VERDE (partenza verso NORD) 

Ore 0,05 -  issata bandiera GIALLA 

Ore 0,01 - issata bandiera BLU (ultimo minuto) 

Ore 0,00 - ammainata di TUTTE le bandiere – Partenza Generale 

LA PARTENZA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA A VELE BIANCHE – EVENTUALI VELE DI PRUA POTRANNO ESSERE 

ISSATE SOLTANTO DOPO AVER TAGLIATO LA LINEA DI PARTENZA. 

 

Penalità 

 Se un’imbarcazione partirà con oltre 1 minuti di anticipo verrà squalificata. 

 Se un’imbarcazione partirà durante l’ultimo minuto verrà penalizzata del 10% sul Tempo Reale. 
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Richiamo Generale 

 In caso di richiamo generale verrà nuovamente esposta la bandiera Italiana accompagnata da 3 segnali 

acustici. Le nuove procedure di partenza avranno inizio 1 minuto dopo l’ammainata della Bandiera 

Italiana, come descritto in precedenza. 

 

Tempo Limite 

 Saranno classificate le imbarcazioni che taglieranno la linea di arrivo entro 3 ore dalla partenza. 

 

Riduzioni di percorso:  

Il percorso potrà essere ridotto ad 1 giro. Tale riduzione verrà segnalata tramite l’esposizione della 

bandiera NERA sia sulla barche appoggio che sul palco giuria.  

 

Annullamento e Sospensione 

In caso si rendesse necessario annullare o sospendere il Raduno, verrà issata una bandiera BIANCA sia 

a terra che in acqua, accompagnata da 3 segnali acustici lunghi. La prova NON verrà ripetuta. 

 

Proteste 

 Tassa di Protesta: € 50,00 - Dato il carattere della manifestazione, si invitano i partecipanti – ove 

possibile - a risolvere amichevolmente le controversie e non presentare protesta. 

 

Premiazione e Classifiche 

La premiazione si terrà durante la grigliata serale, verso le ore 22:00, presso il tendone sito nel prato 

di C.so Europa fronte N°22.  

Tutte le imbarcazioni correranno in Tempo Reale. Le classifiche verranno stilate in Box Rule, secondo la 

divisione Gruppi del 6° Circuito Vela Libera Verbano.  

Verranno assegnati premi ai primi tre classificati di ogni classe composta da almeno quattro iscritti ed 

al solo primo classificato in caso di classe composta da meno di quattro iscritti. 

Verrà inoltre Assegnato il Trofeo Challenger “Memorial Luigi Passero” per il 2016. 

 

Assunzione di Responsabilità 

 E’ obbligatorio essere muniti di assicurazione RC valida.  

I concorrenti partecipano alla manifestazione a loro rischio e pericolo e, a tutti gli effetti, sotto la loro 

responsabilità. Ogni Skipper è il solo responsabile della decisione di effettuare o meno la partenza della 

prova e di continuare la stessa per sé e per l’equipaggio imbarcato. 

Il Comitato Organizzatore, e tutti quanti prestano la loro opera per la riuscita della manifestazione, 

declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, sia a terra che in acqua, in conseguenza 

della partecipazione alla manifestazione di cui al presente Bando e Istruzioni. 

Si ricorda che i proprietari delle imbarcazioni, o coloro che ne fanno uso, sono personalmente 

responsabili di tutti gli incidenti materiali e fisici che possano avvenire ai loro mezzi o equipaggi. 

Comporterà pertanto a loro stipulare tutte le assicurazioni necessarie per coprire ogni qualsiasi rischio, 

compreso quello verso terzi. Sarà altresì loro competenza giudicare l’opportunità, in base alle condizioni 

meteorologiche, di partecipare o meno alla prova in programma. 

 

Avvertenze Particolari 

 In tutti gli atti della manifestazione il vocabolo “Raduno” è equiparato a quello “Regata” e viceversa. 

 Le imbarcazioni che hanno terminato il percorso non dovranno danneggiare quelle che 

ancora lo devono compiere e dovranno liberare la linea di arrivo nel più breve tempo 

possibile - né dovranno tagliarla nuovamente, in alcuna direzione - per non ostacolare la 

Giuria e le imbarcazioni sopraggiungenti. In caso contrario verrà applicata una penalizzazione del 

10% sul Tempo Reale. 

 Prima dei segnali di partenza le imbarcazioni dovranno passare in prossimità del Comitato per farsi 

rilevare, salvo casi di forza maggiore. 

 In caso di ritiro le imbarcazioni dovranno avvertire al più presto il Comitato 

Organizzatore telefonando o mandando un SMS al N° 347-222.46.57 o comunicandolo a voce alle 

barche assistenza. 

 Il Comitato si riserva il diritto di modificare il presente Bando e Istruzioni quando, a suo 

insindacabile giudizio, vi siano motivi per farlo. 

 

 Il Comitato Organizzatore 

 Yacht Club Arona 


