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55° Regata del Canalone 
1a prova Campionato del Verbano 

Italo-Svizzero Nord Altura 
Maccagno con Pino e Veddasca, Lago Maggiore  

15 Agosto 2020 

BANDO DI REGATA 
 

"Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e 

contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori 

attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello 

stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel 

corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi 

sanitari preposti" 

Annotazioni: 

[DP] la penalità per un’infrazione a questa regola può, a discrezione del comitato delle proteste, 

essere minore della squalifica. 

[NP] una infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte 

di una barca (ciò modifica RRS 60.1 

ORGANIZZAZIONE 

Località e data: Maccagno con Pino e Veddasca, 15 Agosto 2020 

La Regata si svolgerà nel tratto di lago Maggiore antistante Maccagno (vedi Allegato B). 

L’Autorità Organizzatrice è la FIV che delega gli Affiliati:  

UNIONE VELICA MACCAGNO Associazione Sportiva Dilettantistica  

Lungolago G. Girardi, 8 - 21061 MACCAGNO con PINO e VEDDASCA (VA)  

Tel. e Fax.: +39.0332560472 - Tel. mobile: +39.3384383723  

E-mail: info@unionevelicamaccagno.it - Web site: www.unionevelicamaccagno.it  

CIRCOLO VELICO DEL LEONE 

Via Ceroni – 28822 Cannobio (VB) 
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Cell 346.625.9692 (Manuel) 380.479.9819 (Federico) E-mail: manuelmorisetti@hotmail.com 

 

 

REGOLE 

La manifestazione sarà disciplinata da: 

a) Le “Regole” come definite nel RRS WS 2017/2020; 

b) Le Norme FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2020 comprese le Schede di 

Classe e le Prescrizioni, che sono da considerarsi“Regola”; 

c) Le Regole di Classe (qualora ricorrano); 

d) Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE AFFILIATE”, versione aggiornata al 14 giugno 2020 o eventuali successive versioni 

– da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”. Un’ infrazione al “Protocollo” potrà comportare 

l'applicazione di una [DP]. 

e) il presente Bando, le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti 

all'Albo Ufficiale dei Comunicati. In caso di contrasto tra Bando e IdR queste ultime prevarranno 

compresi i successivi Comunicati Ufficiali. (Modifica RRS63.7) In caso di conflitto fra le lingue 

prevale il testo italiano (Normativa FIV B 4.2); 

f) La Normativa FIV per la vela d’altura 2020; 

g) Le leggi sulla navigazione nelle acque interne. 

 

PUBBLICITA'[DP] [NP] 

A norma della Regulation 20 World Sailing (Codice della Pubblicità) la Regata è classificata come 

“pubblicità senza restrizioni”. I concorrenti tesserati FIV le cui imbarcazioni espongono pubblicità 

individuale dovranno esibire, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, la licenza FIV in corso di 

validità. 

Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre un adesivo a prora, su ambedue i lati dello scafo, 

con i marchi di eventuali sponsor forniti dall' organizzazione. 

ELEGGIBILITÀ E TESSERAMENTO 

La regata è aperta a: 

Derive e Skiff di lunghezza pari o superiore a 3.35 m 

Catamarani 

Cabinati e Chiglie di lunghezza pari o superiore a 5.5 m 

Tutte le imbarcazioni dovranno avere sulla randa un numero velico regolare e ben visibile, che 

dovrà essere riportato all’atto dell’iscrizione. Imbarcazioni prive di numero velico non saranno 
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classificate. Saranno ammessi alla Regata i concorrenti in regola con il tesseramento FIV per l’anno 

in corso, completo delle prescrizioni sanitarie previste a Normativa FIV in corso di validità e il 

tesseramento all’Associazione di Classe. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola 

con quanto previsto dall'Autorità Nazionale di appartenenza in materia di tesseramento e visita 

medica ed in regola con il tesseramento alla Classe. 

ISCRIZIONI 

Come da Punto C.5 del “PROTOCOLLO”, le iscrizioni dovranno essere effettuate unicamente 

tramite l’APP My Federvela o sul sito FIV all’indirizzo: https:/iscrizioniFIV.it entro e non oltre il 12 

agosto 2020. Esclusivamente i concorrenti non tesserati FIV ma affiliati ad altre autorità nazionali 

potranno iscriversi online sul sito www.unionevelicamaccagno.it/regate. 

La tassa di iscrizione è fissata in € 20 per derive e catamarani singoli, € 35 per derive e catamarani 

doppi ed € 50 per cabinati e chiglie. Gli equipaggi dovranno versare la relativa tassa di iscrizione 

entro il 12 agosto 2020 al Comitato Organizzatore a mezzo di bonifico bancario intestato a 

UNIONE VELICA MACCAGNO asd  

IBAN IT04C0311150401000000055533 SWIFT/BIC BLOPIT22  

indicando in causale: Regata del Canalone, classe…, Numero Velico…. In caso di un unico 

Bonifico per più imbarcazioni indicare i numeri velici di tutte le imbarcazioni. 

Dovrà essere inviata, in un’unica mail al seguente indirizzo: info@unionevelicamaccagno.it 

indicando in oggetto - DOCUMENTI NUMERO VELICO, la sottoelencata documentazione: 

• Ricevuta della tassa di iscrizione; 

• Certificato di stazza o di conformità (ove ricorra); 

• Assicurazione RC con copertura minima come da Norme FIV per l’Attività Sportiva Nazionale 

Organizzata in Italia 2020 (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus);  

• Licenza FIV per la pubblicità in corso di validità (ove ricorra). 

 

Chi avrà effettuato l'iscrizione tramite APP o sito internet correttamente e inviato tutta la 

documentazione richiesta in una unica mail all’indirizzo sopra citato non avrà altra documentazione 

da presentare. Non sarà inoltre necessario firmare il modulo di liberatoria, accettazione informativa 

privacy e cessione diritti foto e video della manifestazione. 

In relazione all’emergenza COVID-19 l’accesso alla segreteria sarà contingentato e limitato 

ai casi necessari, si raccomanda pertanto di privilegiare l’invio della documentazione completa via 

e-mail. 

ASSICURAZIONE 

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un 

massimale di almeno 1.500.000,00 euro, come da normativa FIV 2019 o essere in possesso della 

Tessera FIV Plus. 

 

http://www.unionevelicamaccagno.it/regate
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PROGRAMMA 

E’ prevista una singola prova.  

15 agosto 2020                       h 12.00 Segnale di avviso  

Non saranno dati segnali dopo le 16.00. 

 

ISTRUZIONI DI REGATA 

Le Istruzioni di Regata saranno disponibili sul sito del circolo organizzatore. Sarà creato un 

apposito gruppo su Whatsapp con cui verranno date le comunicazioni ai concorrenti in aggiunta 

all'albo dei segnali 

 

BARCHE APPOGGIO E PERSONALE DI SUPPORTO [NP]  

Tutti gli Allenatori o accompagnatori e personale di supporto dotati di barca, per potersi accreditare 

dovranno compilare il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria Regata, dichiarando 

le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza e l’accettazione delle “regole per le barche degli 

allenatori e istruttori c.d.BPS” descritte nelle Istruzioni di Regata ed essere muniti di apparato VHF 

portatile con i canali 9/72. L’allenatore accreditato sarà autorizzato all’uso della barca registrata 

durante la manifestazione. Una presunta violazione delle BPS può essere riportata al Comitato 

delle Proteste che potrà convocare un’udienza e agire in base alla regola 64.4 RRS. 

 

CLASSIFICHE 

In tempo compensato per catamarani e derive secondo la tabella di compensi CVIS 2019, 

disponibile sul sito internet del Circolo Organizzatore, divisi in tre gruppi: 

Gruppo 1 catamarani; 

gruppo 2 derive e skiff con compenso fino a 1120; 

gruppo 3 derive con compenso da 1120 a 1450. 

In tempo reale per i cabinati e chiglie 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.) 

Verranno stilate classifiche separate per le Classi con almeno 5 partecipanti. 

CONTROLLI DI STAZZA  [NP] 

Non sono previsti controlli preventivi di Stazza. I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, 

attrezzature e vele regolarmente stazzate. Non si potrà sostituire alcuna vela, o attrezzatura 

danneggiata, con altra regolarmente stazzata senza autorizzazione scritta del Comitato Tecnico o 

del C.d.R. qualora non sia stato nominato il Comitato Tecnico. Controlli di stazza potranno essere 
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effettuati in qualsiasi momento a discrezione del Comitato Tecnico o del Comitato di Regata sia in 

mare che a terra. 

 

PREMI 

La cerimonia di Premiazione potrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Punto C.16 

del “Protocollo”  

I dettagli relativi alla premiazione saranno forniti con apposito comunicato. 

Sono previsti premi in relazione al numero dei partecipanti di ogni classe. 

 

RESPONSABILITÀ 

Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla Regata di cui al presente Bando prendono parte 

alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità; i Concorrenti e le loro Persone di 

Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la Regata. 

Gli Organizzatori, il C.d.R., la Giuria e quanti collaboreranno allo svolgimento della manifestazione, 

declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in 

terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla Regata di cuial presente Bando.  

È competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base alle loro capacità, 

alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve 

essere previsto da un buon marinaio, se uscire in acqua e partecipare alla Regata, di continuarla 

ovvero di rinunciare. 

RADIOCOMUNICAZIONI [DP] [NP] 

Il canale di ascolto durante la regata sarà: 9 VHF.  Una barca in regata non dovrà fare trasmissioni 

radio e non dovrà ricevere comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche, tranne quando è in 

comunicazione con il Comitato di Regata. Questa disposizione vale anche per l’uso di telefoni 

cellulari, smartphone e tablet. 

DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 

tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi 

ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi 

editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

ALAGGI  

Gli alaggi saranno localizzati presso il Parco Giona (vedi allegato B). L’ingresso nel parco con 

automobili è vietato. Per barche e carrelli saranno assegnati posti a terra, a riguardo dovranno 

essere rispettate tutte le disposizioni del personale UVM. IN alternativa sarà possibile alare le 

imbarcazioni presso il Lido di Cannobio. 

MANIFESTAZIONI COLLATERALI 
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Il programma completo delle manifestazioni collaterali offerte dal Comitato Organizzatore sarà 

comunicato ai concorrenti tramite affissione all’Albo Ufficiale dei comunicati presso la Segreteria 

Regate. 

 

RICETTIVITA’ ALBERGHIERA 

Un elenco di strutture alberghiere e ricettive nella zona è elencato in Allegato A. 

  

 

 

         Il Comitato Organizzatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addendum A / Allegato A:  
 

Accomodation/ Soggiorni:  

TOURIST OFFICE  -  PROLOCO MACCAGNO 

http://www.prolocomaccagno.it/maccagno/alloggiare 

 

HOTEL 
MACCAGNO 

ALBERGO MACCAGNO   www.albergomaccagno.it   Tel.  +39.0332560606 – 

baralbergomaccagno@gmail.com 

ALBERGO PARADISO      www.albergoparadiso.it    Tel. +39.0332560128 

ALBERGO TORRE IMPERIALE   www.hoteltorreimperiale.it  Tel. +39.0332561000 – torre-

imperiale@libero.it 

COLMEGNA 

HOTEL CAMIN    www.caminhotel.com   Tel. +39.0332510330 – info@caminhotel.com 

LUINO 

HOTEL INTERNAZIONALE   www.hi-luino.com  Tel. +39.03321893725 – info@hi-luino.com 

 

R.T.A   -  APARTMENTS 
MACCAGNO 

FONDAZIONE EMMAUS    www.casaemmaus.it  Tel. +393899940528 

http://www.prolocomaccagno.it/maccagno/alloggiare
http://www.casaemmaus.it/
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GOLFO GABELLA    www.golfogabella.it  Tel. +390332561243 – booking@golfogabella.it 

CASA AUGUSTA    www.casa-augusta.it – Tel +390332560179 

CASA MARTHA    www.casa-martha.de – Tel. +390332560703  

CAMPING 
MACCAGNO 

CAMPING LIDO    www.holidaycamp.it – Tel. +390332560250 – campinglido@holidaycamp.it 

PARK CAMPING AZUR   www.lagocamp.com – Tel. +390332560203 – info@lagocamp.com 

 

 

 

 

 

  

http://www.golfogabella.it/
http://www.casa-augusta.it/
http://www.casa-martha.de/
http://www.holidaycamp.it/
http://www.lagocamp.com/
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Addendum B / Allegato B:  

Venue / Luogo: 

Indirizzo:   
UNIONE VELICA MACCAGNO associazione sportiva dilettantistica 

Lungolago G.Girardi, 8 - 21061 MACCAGNO con PINO e VEDDASCA (VA) – ITALIA - 

Tel./Fax.: +39.0332560472 - Tel.mobile: +39.3384383723 

E-mail: info@unionevelicamaccagno.it                       

 

Porto 

mailto:info@unionevelicamaccagno.it


   

Col patrocinio di 
- Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 
- Pro Loco Maccagno 
- Comune di Cannobio 

 

 

 

Race Area / Area di regate: 

 

  

 
  

RACE AREA 

arAREA 

 


