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Si contano sulle dita di una mano le regate in notturna organizzate sui nostri laghi prealpini 
ragion per cui chi desidera provare le intense sensazioni di questa particolare navigazione 
non puo’ lasciarsi sfuggire l’occasione. Nel prossimo fine settimana 3 -4 Luglio andrà in 
scena la seconda edizione del Rally Velico del Verbano a cura del Centrovela Sailing 
Team di Cerro di Laveno. La manifestazione ideata proprio per riprendere la tradizione 
delle regate notturne che negli anni '70 - '80 si svolgevano sul Lago Maggiore quali la 
"Maxiverbano", la "Crociera del Verbano" o le prime "Regate del Nostromo" è aperta a tutti 
i tipi di cabinati a vela, in particolare modo alle barche da Crociera decisamente piu 
confortevoli sui lunghi tragitti. Il percorso si snoda tra l’abitato di Cerro di Laveno (partenza 
ore 17:00) verso l’"Isola dei conigli" (la più a Nord delle Isole di Brissago) poi verso sud 
sino a Belgirate (Hotel Villa Carlotta) ed infine ritorno a Cerro (arrivo) per un totale di 42 
miglia. L'orario di partenza (ore 17.00) è stato scelto per permettere a chiunque abbia la 
propria imbarcazione sul Lago Maggiore, di potere arrivare sulla linea di partenza senza 
dovere sostare in altri porti. Di fronte alla sede c'è un pontile (max 8/9 posti) per ormeggio 
temporaneo, utile per eventuali imbarchi o disbrigo formalità. Dalla segreteria del CST ci 
fanno sapere che quest'anno, ragioni di calendario FIV non è stato possibile programmare 
la regata in un we di luna piena (non sentirete nessuno ululare...).Infine come per la 
scorsa edizione Lariovela.it mettera’ a disposizione dei regatanti il sistema di 
posizionamento GPS GHOSTWAY che permetterà di vedere istante per istante i percorsi 
durante tutta la manifestazione. Sarà possibile seguire le rotte di ogni singola 
imbarcazione sulle mappe di Google dalla sede del circolo o direttamente da casa 
richiedendo via email l’apposito codice. Ulteriori informazioni sono reperibili nel Bando di 
Regata e nel sito dell’associazionewww.centrovela.it nelle pagine dedicate all’evento. La 
regata gode del patrocinio di partners istituzionali quali l’Assessorato allo Sport e Turismo 
del Comune di Laveno Mombello e della Federazione Italiana Vela. 
(enea beretta Lariovela.it) 


