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ACT 1 Campionato del Verbano Italo Svizzero 

CVIS 
 

Bando di Regata  
 

 

COMITATO ORGANIZZATORE: 
Associazione Velica Monvalle Scrl – Via Roma, 20 – 21020 Monvalle  (VA) 
Segreteria sede: Tel/ Fax: 0332 799035  
Registro FIV: FSN n. 565 
Registro CONI: n. 14790 
e.mail: avmonvalle@libero.it  
sito web: www.avm-monvalle.com 
 

LOCALITA’:  
Specchio acqueo antistante Monvalle, Belgirate, Ispra. 
 
REGOLE: 

• Le regole come definite nel Regolamento di regata I.S.A.F. (RRS) 2013-2016. 
• La Normativa F.I.V.  – Le istruzioni di Regata  - Il presente Bando ed i Regolamenti di classe.  
• La Normativa Altura FIV 2016 e le Special Regulation ORC.  
• Il Regolamento Minialtura ORC FIV 2016. 
• Il Regolamento CIVIS 2016 (per gli iscritti al CVIS). 

 
 

AMMISSIONI: 
• La regata Campionato Nazionale Minialtura Area Laghi ORC 2016 è aperta alle barche Minialtura 

dotate di certificato ORC in corso di validità iscritte nei tempi previsti  dal presente Bando di regata, 
come descritto nella Normativa Altura 2016. 

• La tappa ACT1 Triangolone di Monvalle del CVIS è aperta a tutte le barche iscritte come da 
regolamento CVIS 2016.  

• In classe Libera Metrica   la lunghezza minima è 5.50 mt. fuori tutto (Lft). 
• Tutti i regatanti dovranno essere in possesso della tessera FIV vidimata per l’anno in corso, 

compresa visita medica. 
• Le barche dovranno essere dotate di assicurazione secondo quanto previsto dalla Normativa Fiv con 

estensione alle regate. 
 
ISCRIZIONI ED ELEGGIBILITA’: 
Campionato Nazionale Minialtura Area Laghi e Campio nato CVIS 
Solo per il Campionato Minialtura, le iscrizioni,  con le modalità indicate entro il 04 aprile 2016 . Un 
numero di iscrizioni  inferiore a 15 unità comporte rà l’annullamento della manifestazione. 
Tutti i documenti richiesti, dovranno essere trasmessi pena la decadenza dell’iscrizione. 
Ogni barca dovrà essere in possesso e dotata di dispositivi di sicurezza previsti dal regolamento di classe e 
dalle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione da diporto sul Lago Maggiore secondo le leggi 
vigenti. 
Tassa di iscrizione  (per le barche non iscritte  al CVIS), euro 70,00, la quota è comprensiva del posto 
barca fino ad esaurimento, buoni pasto per la cena di sabato 16 aprile; eventuali ospiti, previa prenotazione, 
costo euro 10,00 
I concorrenti eleggibili (non iscritti al CVIS) dovranno compilare il modulo d’iscrizione reperibile sul sito 
www.avm-monvalle.com  
Tutti gli iscritti, entro le ore 20.00 del 04 aprile 2016 aprile, dovranno compilare la lista equipaggio (valevole 
per entrambe le giornate) reperibile sul sito www.avm-monvalle.com  
 



Documenti d’iscrizione richiesti: 
- Modulo d’iscrizione debitamente compilato. 
- Copia bonifico tassa d’iscrizione (altrimenti considerata preiscrizione.) 
- Tessere FIV dell’armatore e di tutti i membri dell’equipaggio. 
- Certificato di stazza ORC valido per l’anno 2016 (non richiesto per Libera Metrica). 
- Copia polizza assicurativa. 

Tutti i  documenti richiesti dovranno essere trasmessi pena la decadenza dell’iscrizione al seguente indirizzo 
mail (avmonvalle@libero.it). 
Il modulo dovrà essere sottoscritto e consegnato al CO entro le ore 20.00 del 04 aprile 2016. 
Triangolone di Monvalle 16 Aprile : 
Tassa d’iscrizione per  le barche non iscritte al CVIS: 
fino a mt 7.00   euro 30.00 
da mt 7.00 a 9.00  euro 40.00 
oltre 9.00    euro 60.00 
Eventuale versamento tramite bonifico bancario per tutti i regatanti: 
IBAN:  IT 94 Y 054285038 0000000097414  –  
Cod. Swich/bic BEPOIT21 .    
Banca Popolare di Bergamo, filiale di Leggiuno 
Iscrizioni:  Venerdì 15 Aprile (dalle ore 16.00 alle ore 20.00) – sabato 16 aprile ( dalle 1.00 alle ore 16.00) 
Le istruzioni di regata saranno disponibili sul sito AVM da venerdì 15, ore 20.00 e al momento dell’iscrizione. 
  
SUDDIVISIONE CLASSI: 

• Classe ORC A:   con CDL superiore o uguale a 8,00 
• Classe ORC B:   con CDL inferiore a 8,00 
• Classe ORC Minialtura come da Normativa Fiv 
• Classe Libera Metrica.   

 
PROGRAMMA DELLE REGATE: 

• Venerdì 15 aprile : dalle ore 14.00 alle ore 20.00, regolarizzazione iscrizioni, eventuali verifiche di 
stazza, alaggi, briefing. 

• Sabato 16 Aprile : ore 09.00 segnale avviso prima prova classe Minialtura, seconda prova a seguire, 
ore 20.00 cena per tutti gli equipaggi. 

• Domenica 17 Aprile:  ore 09.00 segnale avviso per il Triangolane di Monvalle per tutte le classi, 
ORC, Minialtura, Libera Metrica. 

Non sarà dato nessun segnale di avviso dopo le ore 16.00. 
Premiazione domenica 17 aprile al termine della prova. 
 
PUNTEGGIO PER LA CLASSIFICA  DEL CAMPIONATO MINIALT URA: 
Sarà usato per la classifica finale il Punteggio Minimo senza scarti come da appendice A4 del regolamento 
di regata senza scarti. Il Campionato sarà valido se saranno disputate due prove. 
 
CLASSIFICA ORC. 
L’ordine d’arrivo per tutte le classi ORC sarà elaborato in tempo compensato con il sistema Triple Number 
Time on Time in base al compenso dichiarato sul certificato ORC ed alle condizioni di vento rilevate dal 
Comitato di Regata. 
 
CLASSIFICA LIBERA METRICA: 
In tempo reale per eventuali suddivisione in gruppi a discrezione del CO. 
 
PREMI: 
CVIS  
1°          class. Overall 
1° 2° 3° class. gruppo  A 
1° 2° 3° class. gruppo  B  

Minialtura  
1° 2° 3° class. 

Libera M etrica  
1° class. 

 
PERCORSO:   
Bastoni e triangolo  per tutti le classi. 
 
PARTENZE:   
Partenza unica per tutte le classi ORC,  Libera Metrica e Minialtura.   
 
LOGISTICA  E POSTI BARCA:  
Contattare la segreteria (avmonvalle@ilbero.it) per alaggio e varo compreso (euro 30.00). Priorità posti 
barca a chi giunge da più lontano. 
 
ISTRUZIONI DI REGATA: 
Le istruzioni di regata saranno disponibili sul sito AVM da venerdì 15, ore 20.00 e al momento dell’iscrizione. 
 
MANIFESTAZIONI COLLATERALI non facenti parte del pr esente Bando:     
Sabato 16 aprile ore 20.00 cena dei regatanti presso la sede dell’ AVM.  
Domenica 17 aprile al termine della regata premiazione.  


