
 

 

  

 

14  AGOSTO  2016 

 

51° REGATA DEL CANALONE 

 
 

Bando di Regata 

 

 
Comitato organizzatore: 

UNIONE VELICA MACCAGNO A.S.D.  -  Lungolago Girardi, 8  -  21010   MACCAGNO  (VA) 

Tel. e fax: 0332.560472  -  Port. 338.4383723  -  E_mail: info@unionevelicamaccagno.it 

Circolo Velico Del LEONE – Via Ceroni – 28822 CANNOBIO ( VB ) 

Port. 347.2415610 – E_mail circolovelicodel leone@Yahoo.it 
 

 

Classi ammesse: 
Derive Lung. Sup. mt. 3,35 – Skiff - Catamarani -  Cabinati   
Nelle derive singolo sono ammessi timonieri nati nel 2004 e precedenti. 

Per i timonieri minorenni è necessaria la firma del genitore o del legale rappresentante. 
 

Località e data della regata:  
Lago Maggiore,  CANALONE, zona di lago compresa tra Maccagno e Cannobio,   
La zona di partenza è situata sulla costa piemontese a Sud imbarcadero di Cannobio. 
 

Segnale di partenza: 
DOMENICA 14  Agosto 2016,  ore 12,00  
( In caso di previsioni metereologiche non favorevoli il comitato organizzatore potrà decidere di rinviare la 
regata al giorno 15 Agosto mantenendo gli stessi orari di partenza.) 
 

Alaggi e ormeggi: 

Per derive e catamarani : a Maccagno presso la sede UVM . 
                                         A Cannobio presso lo scivolo del Lido. 
Per Cabinati: Chiedere informazione alla segreteria dei circoli organizzatori.   
 

Regolamento di regata: 

Sarà applicato il regolamento di Regata Isaf 2013-2016 , Normativa FIV in corso , il bando di regata , le 
istruzioni di regata con eventuali modifiche.  
 

Ammissione: 
Potranno prendere parte tutti i concorrenti Italiani in possesso della tessera FIV vidimata per la parte relativa 
alle prescrizioni sanitarie , i concorrenti stranieri  dovranno essere in regola con l’iscrizione alla propria 
federazione. 
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Numeri velici: 

Importante,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. 
 

Iscrizioni: 

Le iscrizioni potranno  essere effettuate :  
A Maccagno presso la sede UVM dalle ore 16,00 alle ore 18,00 del giorno 13 agosto 2016 e dalle ore 09.00 
alle ore 10.00 del 14 agosto 2016. 
A Cannobio dalle 09,00 alle 10.00 del 14 agosto 2016 presso lo scivolo al lido.   
Sono gradite le prescrizione che dovranno pervenire alla sede U.V.M. a mezzo fax: 0332.560472 o via e-mail:          
info@unionevelicamaccagno.it entro le ore 18.00 del 12 agosto 2016 . In particolare è gradita la prescrizione 
per i cabinati e per tutti i concorrenti che desiderano perfezionare l’iscrizione in acqua. 
Per facilitare i concorrenti, in particolare per i cabinati e per le derive che provengono via acqua, le iscrizioni 
possono essere perfezionate in acqua dove un gommone dell’assistenza contrassegnato da bandiera 
arancione incrocerà nel tratto di lago prospiciente la zona di partenza.  
Le iscrizioni in acqua saranno prese dalle ore 10,00 alle ore 11,00.  
 
Sul modulo di iscrizione è necessario specificare il numero velico , il modello di imbarcazione ,  
 i componenti dell’equipaggio, il numero di tessera Fiv e l’assicurazione RC, il valore del compenso che potete 
consultare tabella compensi al momento del perfezionamento iscrizione o sia sul sito dell’Unione Velica 
Maccagno e del Circolo Velico Del Leone , per i cabinati la lg.ft..   
 

Tassa di iscrizione: 
 Derive e catamarani singoli Euro 20,00 
 Derive e catamarani doppi Euro 30,00 
 Cabinati Euro 50,00  

                         
Istruzioni di regata:  
Saranno a disposizione dei concorrenti al perfezionamento dell’iscrizione..  
 

Classifiche: 
In tempo compensato per catamarani, derive,  e in tempo reale per i cabinati suddivisi in base ai 
raggruppamenti di lunghezza fuori tutto. ( gruppo 1 l.f. oltre 9 metri. – gruppo 2 lunghezza f.t. da 7,01 a 9 metri. 
– gruppo 3 lunghezza f.t. da 5,50 a 7 metri.) 
 

Premi: 
Per categoria ed in relazione al numero dei partecipanti e per ogni classe con minimo 5 iscritti 
Premio challenge al primo Circolo classificato. 
 

Premiazione: 
Sarà effettuata a Maccagno presso sede UVM la termine della manifestazione.  
 

Assicurazione: 
Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da una valida assicurazione per responsabilità verso terzi, con 
una copertura minima di € 1.500.000 per manifestazione o equivalente, di cui dovrà dare prova esibendo il 
relativo certificato. 
 

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. 
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