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7° RALLY VELICO DEL VERBANO - BANDO DI REGATA
1. ENTE ORGANIZZATORE
Centrovela Sailing Team ASD - Cerro di Laveno con il Patrocinio dell’Assessorato allo Sport del
Comune di Laveno Mombello e della Federazione Italiana Vela.
2. LOCALITÀ E DATA DELLA REGATA
Cerro di Laveno, 4-5 luglio 2015. Avviso ore 17:00 di sabato 4 luglio
La regata è valida per la classifica del Campionato del Verbano Italo-Svizzero 2015.
3. AMMISSIONE
Barche munite di certificato di stazza ORC Club o ORC International e Minialtura. Tutte le altre
barche saranno classificate in Classe Libera Metrica. La lunghezza minima f.t ammessa per ogni
Classe è di mt. 5,50 f.t. Il numero minimo di membri dell’equipaggio è fissato a due (2).
Le imbarcazioni dovranno essere munite di luci di via e delle dotazioni di sicurezza previste
per la navigazione notturna da diporto. In particolare, durante le ore notturne, ogni membro
dell’equipaggio dovrà indossare il giubbetto salvagente regolamentare.
4. REGOLE
La manifestazione sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata.
Il Regolamento e le Special Regulation per la classe ORC.
Il Regolamento del CVIS 2015.
Le prescrizioni delle Autorità Nazionali NON saranno in vigore dalle effemeridi serali e, per tutta la
notte fino alle effemeridi mattutine, la loro posto saranno in vigore le NIPAM.
Sono obbligatorie: luci di via (anche a pila), telefono cellulare acceso a bordo, comunicato
all’atto dell’iscrizione.
5. PERCORSI
Per tutte le classi ORC e libera metrica:
Cerro - “Isola dei Conigli” (la più a Nord delle Isole di Brissago) – Belgirate – Cerro. Totale: 40
Miglia
6. PUBBLICITÀ
La pubblicità è libera come da regole di classe. Le barche iscritte al CVIS 2015 dovranno rispettare
quanto scritto sul regolamento del campionato.
7. PROGRAMMA DELLE REGATE
L'orario del segnale di avviso dell’unica prova sarà alle ore 17.00 del sabato.
8. ELEGGIBILITA'
Come da Normativa FIV sono ammessi concorrenti italiani in possesso di tessera FIV
regolarmente vidimata per l’anno in corso anche per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie,
mentre i timonieri esteri dovranno essere in regola con le proprie federazioni sportive. I concorrenti
dovranno essere in regola anche con la normativa delle rispettive classi ed essere coperti da
assicurazione RC secondo normativa e massimali FIV.
La predetta documentazione dovrà essere inviata in copia e/o mostrata in originale su richiesta
presso la segreteria del Circolo organizzatore, al momento del perfezionamento dell’iscrizione.
9. ISCRIZIONI
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo Organizzatore entro le ore 18.00
del giorno antecedente la regata, con le modalità previste dalla Federazione Italiana Vela, anche a
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mezzo e-mail o compilando il modulo elettronico presente nelle pagine dedicate all’evento del sito
www.centrovela.it o www.regate.net/rallyvelico/.
!

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 12:30 del giorno della regata.
Le imbarcazioni iscritte al CVIS 2015 dovranno inviare, entro le 12:30 del 4 luglio, la lista
equipaggio con il numero di telefono cellulare utilizzato a bordo.
10. TASSA D'ISCRIZIONE!
Per le barche iscritte al C.V.I.S. 2015, nessuna tassa d’iscrizione.
50 € per le imbarcazioni fino a metri 8 Lft, (gruppo 1) e per quelle condotte in doppio 75 € per le
imbarcazioni superiori a metri 8 Lft, (gruppo 2).
11.ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni saranno a disposizione dei concorrenti, presso la Segreteria del Circolo, a partire dalle
ore 10:30 del giorno della regata.
12.CLASSIFICHE E PREMI:
Le imbarcazioni classe libera metrica saranno suddivise in tre gruppi:
Gruppo 1: fino a 8 metri di lunghezza (lft)
Gruppo 2: oltre 8 metri di lunghezza (lft)
Per l’ORC, saranno suddivise nei raggruppamenti ORC:
Gruppo1: SportBoats, classi 4 e 5
Gruppo2: Crociera/Regata, classi 2,3,4,5
Coppe alle prime imbarcazioni classificate di ogni gruppo libera metrica. Coppa al primo
equipaggio di due persone di ogni gruppo.
Coppa alle prime imbarcazioni di ogni classe ORC
Trofeo Challenger assegnato alla prima imbarcazione “OVERALL” ORC
Trofeo Challanger assegnato alla prima imbarcazione arrivata in tempo reale.
Premiazione con rinfresco, alle ore 18,30 di Domenica 5 Luglio presso il Museo della Ceramica di
Cerro.
13. RESPONSABILITÀ
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 del
Regolamento di Regata “Decisione di partecipare alla Regata”. L’ Autorità Organizzatrice non
assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi entità alle cose o alle persone avvenuti in
conseguenza con la regata, prima, durante o dopo.
14. LOGISTICA
Il Circolo mette a disposizione alcune boe ed il pontile antistante la Sede. Informazioni più
dettagliate nelle pagine del sito www.sportvela.net dedicate all’evento.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai seguenti numeri: 0332/626462 - 329/0070317 o inviare
una mail a: cst@centrovela.it
15. TRACCIAMENTO REGATA
Attenzione: si richiede di scaricare l'applicazione RACEQS disponibile gratuitamente per
Android e I-Phone su www.raceqs.com al fine di tracciare il percorso delle imbarcazioni,
nonché per ragioni di sicurezza.
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