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    47° TROFEO  DEL NOSTROMO 
      Luino, 20-21 Giugno 2015 

  
       Bando di Regata 

 
COMITATO ORGANIZZATORE 
Associazione Velica Alto Verbano – Viale Dante,6/A – 21016 Luino (VA) 
Tel. +39 0332 531635  Fax +39 0332 531635 
http://www.avav.it – e-mail: segreteria@avav.it 
 
LOCALITÁ E DATA DELLA REGATA  
Luino, 20-21 giugno 2015 
La regata è valida per la classifica del Campionato del Verbano Italo-Svizzero 2015. 
 
ORARIO 
Il segnale di avviso sarà issato alle ore 13.55 di sabato 20 giugno 2015. 
 
BARCHE AMMESSE 
Barche munite di certificato di stazza ORC, ORC International, Minialtura; Barche in Classe Libera Metrica con lunghezza 
minima di m. 5,50. 
 
REGOLAMENTO DI REGATA 
Le regole come definito dalle regole di Regata 2013-2016.  
il Regolamento ORC con il metodo di compenso “time on time offshore”. 
Il Regolamento del Campionato Italo-Svizzero 2015 (pubblicato su www.regatecvis.com). 
Le dotazioni di sicurezza sono quelle previste dalla navigazione da diporto oppure specificate dalla Special Regulation per le 
regate di categoria 5. 
La pubblicità è libera come da Regulation 20 ISAF. 
Le barche iscritte al Campionato Italo-Svizzero 2015 potranno portare in regata adesivi e bandiere distribuiti dal Comitato 
Organizzatore del Campionato. 
 
CLASSIFICHE 
Saranno redatte : 
Una classifica in T.C. ORC Gruppi 1, 2 
Una classifica in T.C. ORC Overall 
Una classifica  in T.R. per ogni Gruppo della Classe Libera Metrica 
Una classifica in T.R.  
 
SUDDIVISIONE BARCHE 

                Le barche delle Classi ORC saranno suddivise in: 
 ORC Gruppo 1 Sport boats Classi 4, 5 
 ORC Gruppo 2 Crociera/Regata Classi 2, 3, 4, 5 
 Le barche della Classe Libera Metrica saranno suddivise in :  
 Gruppo 1  lft oltre 9,01 m. 
 Gruppo 2  lft da 7,01 m. a  9,00 m. 
 Gruppo 3  lft da 5,50 m. a  7,00 m. 
  

ISCRIZIONI 
Le barche iscritte al Campionato Italo-Svizzero 2015 dovranno fare avere la lista equipaggio entro le ore 20.00 di venerdì 19 
giugno 2015. 
Le barche che si iscrivono solamente al Trofeo del Nostromo dovranno far pervenire la loro iscrizione entro le ore 20.00 di 
venerdì 19 giugno 2015 su apposito modulo che dovrà essere compilato in tutte le sue parti. 
Sono gradite le preiscrizioni entro domenica 14 giugno. 
 
 
 
 



  
   ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO 

      Società Dilettantistica Cooperativa a Responsabilità Limitata 
  Fondata nel 1938   

 
 
TESSERAMENTO F.I.V. 
I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera federale per l’anno in corso, vidimata per la parte sanitaria, il 
cui numero dovrà essere riportato sul modulo d’iscrizione.  
Ogni barca dovrà essere in possesso di copertura assicurativa RC verso terzi con un massimale non inferiore ad euro 
1.000.000,00 (vedi normativa per l’attività agonistica 2015). 

 
TASSA D’ISCRIZIONE 

 La tassa di iscrizione  per le barche che si iscrivono solo al Trofeo del Nostromo per le Classi ORC e Libera Metrica è: 
fino a 7,00 m. lft     €  40,00 
da  7,01 m. a  9,00 m. lft €  70,00 
oltre i  9,00 m. lft                  €  80,00 
La tassa di iscrizione potrà essere versata anche con bonifico bancario sul c/c intestato A.V.A.V Soc.Coop.a r.l. presso la 
Banca Popolare di Bergamo – Filiale LUINO 1 - CODICE IBAN IT 98 B 05428 50401 000000047203 
Codice BIC per versamenti dall’estero BEPOIT21 
 
MANIFESTAZIONE COLLATERALE E PREMIAZIONE 
Al momento dell’iscrizione sarà possibile acquistare buoni da € 10,00 che daranno diritto alla consumazione di un menù 
approntato dal Ristorante dell’ AVAV. 
Domenica 21 giugno alle ore 18.00 avrà luogo la premiazione. 
 
ISTRUZIONI DI REGATA  
Saranno disponibili presso la Segreteria della Regata a partire dalle ore 09.00 di sabato 20 giugno e contemporaneamente 
pubblicate su www.avav.it e www.regatecvis.com.  

 
COMUNICAZIONE RADIO 
Il Comitato di Regata comunicherà con i concorrenti a mezzo radio VHF canale 08. Si consiglia munirsi di tali apparati. 
 
PREMI 
Coppa Benito Gatti  alla prima barca della classifica ORC Overall, Trofeo del Nostromo alla prima barca in T. R. delle Classi 
ORC, Trofeo Nino Ferrario alla prima barca in T.R. della Classe Libera Metrica. 
Coppa Emilio Magnaghi definitiva alla prima barca che passerà la boa della Punta di Pino. Coppe a ciascun gruppo in regata 
secondo il numero degli iscritti. 
Entro le ore 12.00 di sabato 20 giugno 2015 verrà esposto l’elenco ufficiale dei premi che potrà modificare questo punto del 
bando di regata. 
 
ALAGGI ED ORMEGGI DELLE IMBARCAZIONI 
L’AVAV comunica che a Luino è a disposizione dei regatanti, per gli alaggi, una gru della portata di 2000 kg. (presso la Sede 
sociale). Per gli ormeggi delle imbarcazioni nel giorno della regata sono a disposizione i pontili della Sede sociale. 
 
RESPONSABILITÁ  
Il fatto di accettare le iscrizioni non rende responsabile l’AVAV, i componenti del Comitato Organizzatore e del Comitato di 
Regata di eventuali danni a persone e/o a cose che potessero derivare durante la manifestazione. La richiesta d’iscrizione 
implica l’accettazione di quanto sopra specificato. 
 
PERCORSO 
Per tutti i Gruppi in regata: 
Luino 
Punta di Germignaga 
Punta di Pino  
Golfo di Caldè 
Luino 
Per m.m. 24 circa 
 

 
Associazione Velica Alto Verbano 


