Regata crociera del Ceresio

Organizzazione
Circolo Velico Lago di Lugano

Classi ammesse
Corsa YST, Crociera YST, Surprise,
Catamarani, Derive Open YST, Optimist
Verranno allestite classifiche separate per
classi se presenti almeno 6 imbarcazioni.

Località e orari
Lugano, 25/26 agosto 2012
Skipper meeting: 25.08.2012 ore 12:00
sulla terrazza.
Primo segnale d’avviso possibile: ore 12:30
Cena: sabato, 25 agosto ore 19:00 (pre-iscrizione
obbligatoria entro mercoledì 22.08 ore 18:00)
Eventuali comunicati esposti all’albo.

• 9 min. bandiera P
• 6 min. ammainata della bandiera P
• 5 min. ammainata pennello 3,
Partenza Derive pennello 4
• 4 min. bandiera P
• 1 min. ammainata della bandiera P
• 0 Min. ammainata pennello 4,
Partenza Optimist
Una barca dovrà partire non oltre i 5 minuti
dal segnale di partenza della sua classe.

Richiami
Sarà applicata la regola 29 del regolamento di
regata ISAF 2009-2012. Non ci sarà richiamo
generale, ma solo individuale con issata della
bandiera X.

Iscrizioni

Riduzione del percorso

Gratuita, non è richiesta alcuna tassa d’iscrizione.
On-line: www.cvll.ch oppure fax (091 971 09 76)
entro martedì 21 agosto 2012, ore 18:00, possibili
anche sul posto entro le 11.00 di sabato 25.8. ma
in tal caso non sarà garantito il posto a cena.

Se su una qualsiasi boa del percorso è esposta
la bandiera della classe, quella classe deve
andare direttamente all’arrivo.

Comitato di Regata / Giuria
Peter Schmidle, caporegata

Regolamenti applicati
Verranno applicati i seguenti regolamenti:
• Regolamento di regata ISAF 2009-2012
• le presenti istruzioni di regata
• Regolamenti CVLL

Linea d’arrivo
La linea d'arrivo sarà tra un'asta con bandiera
arancione posta sul battello del comitato di
regata o tra il pontile Sud del CVLL (frangiflutti)
e una boa d'arrivo, la boa d'arrivo è da
lasciare a destra.

Tempo limite
Il tempo limite è fissato alle 18.30 del sabato
25.08. e alle 17.00 della domenica 26.08.

ogni classe comprendente almeno 6 barche.
Ogni partecipante riceve alcuni omaggi
ricordo. Durante la serata verranno estratti a
sorte alcuni premi a sorpresa.

Cena di sabato sera
Ai partecipanti alla regata è offerta la cena
della 32esima edizione che si svolgerà presso
la sede del CVLL. I posti saranno però garantiti
unicamente agli equipaggi che si iscrivono
entro mercoledì 22.08.2012. Per i giovani fino
ai 14 anni sarà servito un pasta party sulla
terrazza del CVLL per loro sarà sufficiente
annunciarsi al momento della conferma delle
iscrizioni.

Avvertenze particolari
Le imbarcazioni che si ritirano dovranno
avvertire senza indugio il comitato di regata,
eventualmente anche telefonando al numero
079 290 14 20.
Lo Yacht che non ottempera a questa regola
verrà considerato “DNS”.
Ogni skipper è il solo responsabile della
decisione di partire o di continuare la regata,
in conformità alla Parte 1 Regole fondamentali,
art.1 (sicurezza) e art.4 (partecipazione a una
regata) del regolamento di regata ISAF 20092012. Il comitato Organizzatore, il circolo
Velico Lago di Lugano, il Comitato di regata, e
la Giuria rifiutano ogni e qualsiasi responsabilità
per danni che dovrebbero derivare a persone o
cose, sia a terra, sia in acqua, in conseguenza
alla partecipazione alle regate di cui le presenti istruzioni.

La regata è classificata categoria “C”.

Sistema di punteggio

Comunicazioni ai concorrenti

Verrà applicato il sistema di punteggio minimo.
Calcolo del tempo compensato con il fattore
Yardstick SWISS Sailing edizione corrente.

Si raccomanda di rispettare , la precedenza dei
battelli della navigazione in servizio regolare.
Le imbarcazioni senza numero velico saranno
classificate “DNS”.

Premi

Imbarcazioni senza numero velico saranno
classificate “DNS”

Eventuali modifiche alle istruzioni di regata
e altri comunicati verranno esposti all'albo
ufficiale presso la sede del CVLL entro le
12:00.

Sono previsti premi per i primi 3 equipaggi di

Bandiere di classe
Corsa YST
Catamarani
Crociera YST
Derive YST
Optimist

= Pennello numerico 1
= Pennello numerico 1
= Pennello numerico 2
= Pennello numerico 3
= Pennello numerico 4

Area di regata

Coppa Roda 2012
Iscrizioni per la cena
(Posti limitati, iscrivetevi per tempo!)
I posti a cena saranno garantiti solo agli equipaggi iscritti entro mercoledì 22.08.12
ore 18.00

Golfo di Lugano / Campione / Gandria

Percorsi
Corsa / Catamarani
A: P-1-2-3-4-P-1-2-3-4-A
B: P-1-2-3-P-1-2-3-P-1-2-3-A
Crociera / Derive
A: P-1-3-P-1-3-A
Optimist
A: P-1-P-1-A

25-26 agosto 2012

Boa P
Boa A
Boa 1
Boa 2
Boa 3
Boa 4

Partenza CVLL
Arrivo CVLL
Capo San Martino
Campione
Cantine di Caprino
Gandria

Tutte le boe sono da lasciare a sinistra ad
eccezione della boa d'arrivo.
Cari soci del CVLL,
Gentili ospiti,

Battello Comitato di Regata

quest’anno l’appuntamento con la Coppa Roda riveste un significato particolare per noi della Fratelli Roda SA dato che il 2012 coincide con il
70mo di attività dell’azienda fondata nel 1942.

Avrà a riva il gagliardetto del CVLL; gli altri
battelli isseranno una bandiera arancione.

E quindi con grande soddisfazione, ed una punta di orgoglio, che la nostra famiglia conferma lo storico connubio con il Circolo Velico Lago
Lugano riproponendo la Regata Crociera del Ceresio giunta ormai alla 32esima edizione. Una collaborazione radicata nel tempo e legata ai valori trasmessi e veicolati attraverso lo sport, e in particolare la vela, che sono gli stessi che contraddistinguono quotidianamente il nostro lavoro.

Linea di partenza

Durante le regate della 32esima edizione della Coppa Roda, ammireremo gli equipaggi nelle loro evoluzioni sull’acqua non solo per il gesto tecnico, per la sapiente interpretazione del vento, per la profonda conoscenza delle acque del nostro lago, ma anche per la voglia di stare insieme
e condividere una passione comune da svolgere in mezzo alla natura.
Ed è proprio questa passione che ha portato la famiglia Roda a sostenere da ben 32 anni questa regata. Ed è la stessa passione con la quale
la nostra azienda è presente sul mercato nazionale come leader nell’arte di trasformare carta e cartone in stampati e packaging. Un’arte che coltiviamo con passione da ben 70 anni.
Per la 32esima edizione della Coppa Roda e per il 70mo della Fratelli Roda SA abbiamo preparato qualche interessante novità, pur mantenendo la tradizionale cena, gli omaggi, i buoni, i premi, le coppe per i giovani e la coppa Challenge. Parte di queste novità verranno presentate in
collaborazione con alcuni partner che anche quest’anno hanno deciso di legare la loro immagine alla Coppa Roda e che ringraziamo di cuore.
Non ci resta che augurare a tutti delle appassionanti regate, buon divertimento e buon vento!
Franco e Marco Roda – Fratelli Roda SA
Taverne – agosto 2012

Nome dell’imbarcazione:
Classe:
N° velico:

Timoniere responsabile:
Cognome:
Via:
CAP:
Luogo:
Telefono:
Fax:

Nazionalità:

Nome:
No.
E-Mail:

Equipaggio (I non soci CVLL devono indicare l’indirizzo completo):
Cognome:
Nome:
Via:
No.
Luogo:
Cognome:
Nome:
Via:
No.
Luogo:
Cognome:
Nome:
Via:
No.
Luogo:
Cognome:
Nome:
Via:
No.
Luogo:

Numero dei partecipanti:

di cui sotto i 14 anni:

Sarà costituita dalla linea congiungente la boa
arancione di partenza e un’asta contrassegnata
con una bandiera arancione situata sul battello
del Comitato di Regata.

Segnali di partenza
I segnali di partenza verranno dati dal battello
del comitato di regata.
• 16 min. ammainata della bandiera intelligenza
• 15 min. pennello 1, 2
• 14 min. bandiera P
• 11 min. ammainata della bandiera P
• 10 min. ammainata pennello 1,2 Partenza
Corsa, Crociera, Surprise,
Catamarani pennello 3
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