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    LAVENO  IN  VELA AUTUNNO          
 X°  Verbano Comet Cup 

Domenica 17 Novembre 2019 
 

BANDO DI RADUNO VELICO                                                          
 

1. ORGANIZZAZIONE 
Lega Navale Italiana,  Sezione di Varese  
Porto Labieno 
 
2. LOCALITA' , DATE ED ORARI 

 Lago Maggiore, acque comprese tra Punta S.Michele (Laveno) e 
Caldè  
Domenica 17 Novembre 2019  
ore  09.00  inizio manifestazione 
ore  13.00 premiazione e rinfresco alla base nautica di Punta San 
Michele  a Laveno Mombello (dettagli a seguire) 
 

3. SEGNALE DI PARTENZA:     
       A disposizione del CDR : ore 09.00 
       Partenza:  unico    ore  09.30    
 
4. REGOLE 

Trattandosi di manifestazione del diporto non sarà applicato il 
regolamento di regata ma la normativa vigente in materia di 
navigazione. Si applicheranno inoltre:: 

 il presente avviso 

 le istruzioni consegnate all'atto dell'iscrizione 

 la buona educazione ed il fair-play 
Non saranno accettate proteste. 
 
5. IMBARCAZIONI AMMESSE 

Saranno ammesse tutte le unità da diporto con lft  > mt 5,50  suddivise 
in categorie in base alla lunghezza fuori tutto come specificato nelle 
istruzioni. Per le imbarcazioni “Comet” sarà redatta anche una 
classifica separata. Ogni categoria sarà composta da almeno 5 
imbarcazioni. 
 
6. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E COMUNICAZIONI 
Non saranno ammesse unità che non corrispondano alle specifiche 
costruttive vigenti e che non rispettino le sistemazioni di sicurezza 
previste. Le unità dovranno avere i documenti prescritti per la 
navigazione da diporto, in particolare per quanto riguarda 
l’assicurazione RC ed i mezzi collettivi ed individuali di salvataggio. 
 
Tutte le unità dovranno avere a bordo una radio VHF , Canale 8,  per 
poter essere informate in tempo reale dalla direzione del Raduno. 
 
7. ISCRIZIONI 

Sono obbligatorie le preiscrizioni (anche via mail) entro Mercoledì  13 
novembre ore 18.00 e iscrizioni + copia bonifico entro Sabato 16 
Novembre ore 16.00 inviando il modulo  allegato  al presente bando 
via e-mail, o consegnandolo alla base nautica di Laveno della LNI 
negli orari di apertura (sabato e domenica dalle 10.00 alle 17.00). Le 
unità stanziali in PortoLabieno si possono iscrivere presso il porto 
stesso. 

Le iscrizioni dovranno essere comunque regolarizzate formalmente 
come segue: 

 con bonifico bancario alla LNI VA, IBAN 
IT82O0311110801000000057648 (UBI, Via V. Veneto 2, 21100 
Varese) entro le ore 17 di Mercoledì 13 Novembre 

 presso la base di Laveno della consegnando il modulo d’iscrizione 
e la quota di partecipazione  

 euro 30.00 per imbarcazioni fino a 6 mt ed euro 40.00 per le 
imbarcazioni superiori a mt.6,00 

La quota d’iscrizione da’ diritto al rinfresco nel corso della quale avrà 
luogo la premiazione della manifestazione . In caso di condizioni 
meteo sfavorevoli la presente prova  verrà posticipata a data da 
definirsi. 
Per ragioni organizzative all’atto dell’iscrizione è necessario 
confermare il numero dei componenti degli equipaggi presenti alla 
premiazione. 
 
8. ORMEGGIO A PORTOLABIENO 
Le imbarcazioni potranno usufruire di ormeggio al prezzo 
convenzionato “regata” di € 20,00 in transito presso Portolabieno per 
la sera di Sabato 16 Novembre con prenotazione obbligatoria 
contestuale all’iscrizione e tramite Lega Navale Italiana fino ad 
esaurimento posti. Avranno inoltre la disponibilità gratuita del posto 
barca presso il Porto Labieno intorno alle ore 1200  del 17/11 per il 
solo intervallo di tempo occorrente a rinfresco e premiazione.  
 
 
9. ISTRUZIONI 

A disposizione dei partecipanti all’atto dell’iscrizione. 
 
10. ORDINE D’ARRIVO 

Il raduno si svolgerà in tempo reale per tutte le categorie. Sarà 
compilato un ordine d’arrivo assoluto ed un ordine d’arrivo per ogni 
categoria, come da precedente paragrafo 5. 
La manifestazione terminerà in ogni caso tre ore dopo l’orario di 
partenza. 
 
11. PREMI  

Premi in proporzione al numero dei partecipanti, per categorie di 
almeno  cinque  imbarcazioni iscritte.  
 
12. FORESTERIA 

La LNI mette inoltre a disposizione la propria foresteria per gli 
equipaggi al costo di rimborso spese.   Prenotazioni in Segreteria. 
 
13. RESPONSABILITA’ 

La LNI non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno che 
possa derivare a persone o a cose, sia in acqua sia a terra, prima, 
durante e dopo il raduno, in conseguenza del raduno stesso.

  


