
BANDO DI REGATA 
  “IX REGATA DELLE DUE ROCCHE” 

III Prova di Supercoppa Lago Maggiore 2010  
 

 
DENOMINAZIONE DELLA REGATA: 
“IX Regata delle Due Rocche” 
 

LUOGO E DATA DELLA REGATA: 
Belgirate - Arona 
Sabato 26 giugno 2010 inizio segnali ore 8.30 
 

COMITATO ORGANIZZATORE: 
Lega Navale Italiana Sezione di Arona 
Corso Europa 26 - 28041  Arona. 
Tel. e Fax:  0322-47257 
e-mail: arona@leganavale.it 
http: www.lniarona.it  
 

REGOLAMENTO DI REGATA: 
-Regolamento di Regata ISAF 2009/2012; 
-Regolamento delle classi monotipo partecipanti; 
-Regolamento di SuperCoppa 2010; 
-Il Bando di regata;  
-Le istruzioni di regata; 
-I comunicati del Comitato di Regata. 
 

CLASSI AMMESSE: 
Secondo Regolamento Supercoppa 
 

SUDDIVISIONE GRUPPI: 
Verrà effettuata la suddivisione gruppi come da 
tabella Yardstick Lago Maggiore. 
 

COMITATO DI  REGATA: 
Verrà comunicato all’Albo dei Comunicati la mattina 
di sabato 26 giugno 2010.  
 

ISCRIZIONI: 
I Concorrenti potranno prendere parte alla regata solo 
se in possesso della tessera FIV per l’anno in corso, 
vidimata nelle parti relativa alla visita medica. Tutte 
le imbarcazioni dovranno essere in possesso di 
assicurazione RC verso terzi con massimale minimo 
€ 1.000.000,00 come previsto dalle normative FIV. I 
regatanti dovranno consegnare alla segreteria della 
regata la tessera FIV, di tutto l’equipaggio, ed il 
certificato di assicurazione RC; tutti i documenti 
richiesti dovranno essere in corso di validità. (per 
agevolare si consiglia di fare fotocopia). 
I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di 
iscrizione firmato in calce dal genitore o da chi, 
durante la manifestazione, si assume la responsabilità 
di farlo scendere in acqua a regatare. 
I moduli d’iscrizione completi (allegando fotocopia 
delle tessere FIV e polizza Assicurazione) e i dati 
dell’imbarcazione dovranno pervenire alla segreteria 
della L.N.I. Arona entro le ore 22.00 di venerdì 25 
giugno 2010 anche via fax o e-mail; le iscrizioni 
dovranno essere perfezionate con il versamento della 
quota anche a mezzo bonifico bancario (IBAN IT78 

T0554845130030570228874) secondo la seguente 
tabella: 
€  30,00 per le imbarcazioni con l.ft fino a m. 6,99 
€  40,00 per le imbarcazioni da m. 7,00 a m. 9,99 
€  50,00 per le imbarcazioni oltre i 10,00 m. 
Le istruzioni di Regata verranno consegnate al 
versamento della quota di iscrizione. Non saranno 
accettati pagamenti in acqua. 
 

EQUIPAGGIO  
Equipaggio: minimo tre persone, età minima dello 
skipper 18 anni, dell’equipaggio 12 anni. 
 

PERCORSO  DI  REGATA: 
Una sola prova di miglia 17. 
Le boe di forma cilindrica sono di colore giallo  
E’ prevista la possibilità di riduzione del percorso. 
Verranno classificate le imbarcazioni che 
arriveranno entro 8 ore dalla partenza. 
 

PREMIAZIONE: 
La premiazione si terrà sabato 26 giugno 2010 alle 
ore 21.00 dopo la cena aperta a tutti i regatanti 
prevista per le ore 19.30. 
Le classifiche per la “ IX Regata delle Due Rocche” 
verranno stilate in tempo compensato. 
Verranno premiate le imbarcazioni per ogni Gruppo 
in regata. 
 

PUBBLICITA’: 
La pubblicità è libera come da regole di classe. 
 

RESPONSABILITA’: 
L’accettazione delle iscrizioni non rende responsabile 
la Lega Navale Italiana Sezione di Arona, i 
componenti del Comitato Organizzatore e il Comitato 
di Regata di eventuali danni a persone e/o cose sia a 
terra che in acqua che dovessero verificarsi nel corso 
della manifestazione.  
Una dichiarazione di assunzione di responsabilità 
dovrà essere rilasciata all’atto dell’iscrizione. 
 

ORMEGGIO DELLE BARCHE ISCRITTE: 
Saranno disponibili alcune boe antistanti la sede della 
L.N.I. sezione di Arona per tutta la settimana 
antecedente e per quella seguente la regata. Si prega 
di informare anticipatamente la L.N.I. Arona. 
 

 
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE    


