
Circolo Organizzatore: 
Centrovela Sailing Team - via 
Pescatori 6 - 21014
Cerro di Laveno Mombello (VA)
email: cst@centrovela.it tel: 
0332.180.77.44
fax: 0332.180.77.44 cell: 
329.007.03.17

Regata: 
2° Rally Velico del Verbano (R.V.V.)

Località e data: 
Cerro di Laveno il 3-4 luglio 2010
segnale di avviso dell’unica prova alle 
ore 17.00 del 3 luglio 2010

Classi ammesse: 
Sono ammesse tutte le imbarcazioni di l.f.t. superiore ai
5,90 mt. munite di luci di via.

Regolamento: 
La manifestazione sara' disciplinata dalle Regole come definite 
nelle Regole di Regata.
Dalle effemeridi serali, e per tutta la notte fino alle effemeridi 
mattutine, saranno in vigore le NIPAM. Sono obbligatorie le luci di 
via (anche a pila) e un cellulare acceso a bordo.

Programma: Sabato 3 luglio
dalle 10,00 alle 12,30 aperitivo, perfezionamento iscrizioni e 
consegna delle
Istruzioni di Regata
ore 17,00 Segnale di Avviso
ore 17,06 Segnale Preparatorio
ore 17,10 Segnale di Partenza

Iscrizione: Preiscrizione obbligatoria (mail) entro le ore 18.00 
del 2 luglio 2010
Regolarizzazione entro le ore 12.30 del 3 luglio 2010.

Eleggibilità: 
I concorrenti dovranno essere in possesso di validi documenti 
rilasciati dalle proprie autorità nazionali; ogni barca dovrà essere 
munita di copertura assicurativa dalla responsabilità civile (RC) con 
un massimale non inferiore a euro 1.000.000.00 (vedi normativa 

per l’attività agonistica 2010). Il timoniere / armatore 
sarà responsabile della regolarità di quanto sopra.

Pubblicità: 
La pubblicità è libera ai sensi della regola 80 RR.

Quote di iscrizione: 
50,00 € per le imbarcazioni fino ai metri 8 Lft
60,00 € per le imbarcazioni superiori ai metri 8 Lft
40,00 € per le imbarcazioni condotte da due soli 
regatanti e concorrenti al premio riservato 
all'apposita categoria;

Percorso:
Cerro - “Isola dei Conigli” (la più a Nord delle Isole di 
Brissago) - Belgirate
(Hotel “Villa Carlotta”) - Cerro totale: 42 Miglia

Istruzioni di regata:
Disponibili presso la sede del CST dal 30 giugno 
2010 e pubblicate sul sito www.centrovela.it 
Saranno inviate per email a tutti gli iscritti e/o 
preiscritti.

Comitato di regata:
Enea Beretta (presidente), Gianluigi Arioli 
(componente)

Classifiche e premi:
Le imbarcazioni saranno suddivise in due gruppi: 
(vedi maggiori dettagli sul sito)
fino a 8 metri di lunghezza (lft)
oltre 8 metri di lunghezza (lft)
All’interno di ogni gruppo verra’ dato un abbuono del 
12% sul tempo, alle barche di serie dotate di 
arredamento, bagno e cucina, non amovibili.
Inoltre vi sarà una classifica riservata agli equipaggi 
di due persone e una classifica per ogni classe (min. 
4 barche) e per i Comet. 

Premiazione:
Con rinfresco, alle ore 18,30 di domenica 4 luglio.

Alaggi, facilities e altro:
Vi sono facilitazioni per gli alaggi e gli ormeggi per la 
regata. Per informazioni più dettagliate visitate il 
nostro sito oppure telefonateci

2° Rally Velico del Verbano – Bando di Regata

Centrovela Sailing Team  Associazione Sportiva Dilettantistica
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