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7^ VERBANO SKIFF     Cerro  12-13 /9/2015 
                         
1      Circolo organizzatore
        Centrovela Sailing Team Asd - Cerro di Laveno

2 Regole
2.1 La regata sarà condotta secondo le regole come definite dal Regolamento di Regata 
2.2 Saranno in vigore le leggi sulla navigazione nelle acque interne con le modifiche locali.
2.3 In caso di conflitto tra Bando e Istruzioni di regata queste ultime avranno la prevalenza. Ciò modifica la regola 

63.7.

3 Pubblicità
3.1 La pubblicità è libera come da normative ISAF e FIV.
3.2 Alle barche potrà essere richiesto di esporre la pubblicità scelta e fornita dal Comitato Organizzatore.

4 Eleggibilità ed ammissioni
4.1 La regata è aperta a tutti gli “skiff”  (imbarcazioni con bompresso e gennaker)
4.2 Tutti i componenti gli equipaggi devono essere tesserati alla federazione nazionale di appartenenza, membro 

dell’ISAF.
4.3 Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione per responsabilità civile verso terzi in corso di 

validità con i massimali di legge richiesti.
4.4 Numeri velici: ogni imbarcazione dovrà portare sulla randa un regolare e ben visibile numero velico che dovrà 

essere riportato sul modulo di iscrizione. Le imbarcazioni senza numero o con numero diverso da quello 
indicato sul modulo non saranno classificate.

5 Iscrizioni
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del circolo organizzatore entro le ore 21.00 del 11/9/2015, con le 
modalità previste dalla Federazione Italiana Vela, anche a mezzo fax, telegramma o messaggio e-mail. L'Ente 
Organizzatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno le iscrizioni dopo la data limite.
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate, presso la Segreteria del Circolo, entro le ore 12.00 del 12/9/2015
La tassa di iscrizione e’ di 20 E a persona

6 Località e programma della regata
6.1 Cerro di Laveno
6.2  Le regate si svolgeranno nei giorni  12-13 Settembre 2015 L'orario del segnale di avviso della prima prova sarà 

alle ore 13.30 del giorno 12 settembre 2015.
6.3 Saranno disputate 2 prove il giorno 12 settembre ed una “Long Distance” il giorno 13 settembre. Non potranno 

essere disputate più di tre prove nella stessa giornata.

7 Istruzioni di regata
Saranno a disposizione dei concorrenti  dalle ore 10 del 12 settembre

8 Sistema di punteggio
Sarà in vigore l'Appendice A del RRS; il sistema di punteggio adottato sarà quello Minimo.
La “long distance” avrà un coefficiente pari a 2. 

9 Premi 

Verranno premiati i primi di ogni classe con tre o più imbarcazioni iscritte. E’ prevista una classifica “overall” in 
tempo in tempo compensato, calcolato come indicato dal regolamento del CISD 2015

10 Premiazione: presso il palazzo Perabo’- Cerro di Laveno 2 ore dopo il termine                   

11     Responsabilità
Come da regola fondamentale 4 ISAF ,soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di 
partire o di continuare la regata,pertanto i concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro 
personale responsabilità a tutti gli effetti.
Il Circolo Organizzatore ed il Comitato di Regata declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti 
dalla partecipazione alle regate di cui al presente bando.

12            Logistica
Gli alaggi si faranno dalla spiaggia di Cerro, le barche potranno essere lasciate sulla stessa o sul prato contiguo (la zona 
non è custodita). Il Circolo dispone di una foresteria al prezzo di € 15 a notte.
Per tutte le informazioni logistiche relativamente ad Hotels, Residences, Campeggi, ecc. rivolgersi per tempo in 
segreteria 0332/626462  mail: cst@centrovela.it

C.S.T. Asd   sede e base nautica:  via dei Pescatori, 6  -  21014 Cerro di Laveno (VA)  
tel.   +39-0332.626462      Cell:   +39-329.007.03.17  sito:   www.centrovela.it      e- mail:   cst@centrovela.it 
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