VII° VERBANO COMET CUP
16 Ottobre 2016
BANDO DI RADUNO VELICO
1. ORGANIZZAZIONE
Lega Navale Italiana, Sezione di Varese
2. LOCALITA' , DATE ED ORARI
 Lago Maggiore, acque comprese tra la direttrice
Monvalle Belgirate (partenza) e zona antistante
Punta Fortino a Laveno Mombello (arrivo)
 domenica 16 ottobre 2016
ore 0830 inizio manifestazione
ore 1900 premiazione e rinfresco alla base nautica
di Punta San Michele a Laveno Mombello (dettagli a
seguire)
3. SEGNALE DI PARTENZA:

unico ore 0830

4. REGOLE
Trattandosi di manifestazione del diporto non sarà
applicato il regolamento di regata ma la normativa
vigente in materia di navigazione. Si applicheranno
inoltre:
 il presente avviso
 le istruzioni consegnate all'atto dell'iscrizione
 la buona educazione ed il fair-play
Non saranno accettate proteste.
5. IMBARCAZIONI AMMESSE
Saranno ammesse tutte le unità da diporto modello
“Comet” suddivise in categorie in base alla lunghezza
fuori tutto come specificato nelle istruzioni.
6. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E COMUNICAZIONI
Non saranno ammesse unità che non corrispondano alle
specifiche costruttive vigenti e che non rispettino le
sistemazioni di sicurezza previste. Le unità dovranno
avere i documenti prescritti per la navigazione da
diporto, in particolare per quanto riguarda
l’assicurazione RC ed i mezzi collettivi ed individuali di
salvataggio.
Tutte le unità dovranno avere a bordo una radio VHF
per poter essere informate in tempo reale dalla
direzione del Raduno.

7. ISCRIZIONI
Sono obbligatorie le preiscrizioni entro mercoledì 12
ottobre ore 17 inviando il modulo reperibile sui siti
www.leganavale.it/strutture/varese
oppure
www.comet285.it via e-mail, fax o consegnandolo alla
base nautica di Laveno della LNI negli orari di apertura
(sabato e domenica dalle 0900 alle 1900).
Le
preiscrizioni
dovranno
essere
comunque
regolarizzate con la formale iscrizione come segue:
 con bonifico bancario alla LNI VA, IBAN
IT39T0542810801000000057648 entro le ore 17
del 12 ottobre
 presso la base di Laveno della LNI entro le ore 1700
di Sabato 15 Ottobre 2016 consegnando il modulo
d’iscrizione e la quota di partecipazione
 quota: euro 35.00 (trentacinque) per imbarcazione.
8. ISTRUZIONI
A disposizione dei partecipanti all’atto dell’iscrizione.
9. ORDINE D’ARRIVO
Il raduno si svolgerà in tempo reale per tutte le
categorie. Sarà compilato un ordine d’arrivo assoluto ed
un ordine d’arrivo per ogni categoria.
La manifestazione terminerà in ogni caso quattro ore
dopo l’orario di partenza.
10. PREMI
Premi in proporzione al numero dei partecipanti, per
categorie di almeno quattro imbarcazioni iscritte.
11. FORESTERIA
La LNI mette inoltre a disposizione la propria foresteria
per gli equipaggi al costo di euro 5,00/persona per i
Soci LNI ed euro 15,00/persona per i non Soci.
Prenotazioni in Segreteria.
12. RESPONSABILITA’
La LNI non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi
danno che possa derivare a persone o a cose, sia in
acqua sia a terra, prima, durante e dopo il raduno, in
conseguenza
del
raduno
stesso.
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