Centrovela Sailing Team A.s.d
Cerro di Laveno Lago Maggiore
Con il Patrocinio e Contributo di:

Assessorato allo Sport del
Comune di Laveno

Federazione Italiana Vela

RALLY VELICO DEL VERBANO
Prova del campionato “Verbano Ranking List” e “Meteor del Verbano”
2- 3 Luglio 2011 ore 17:00

BANDO DI REGATA
1. ENTE ORGANIZZATORE
Centrovela Sailing Team ASD - Cerro di Laveno con il
Patrocinio e Contributo di Regione Lombardia,
Federazione Italiana Vela ed Assessorato allo Sport
del Comune di Laveno Mombello.
2. CLASSI AMMESSE
Sono ammesse tutte le imbarcazioni di l.f.t. superiore ai
5,90 mt. munite di luci di via.
3. REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite
dal Regolamento di Regata ISAF 2009-2012. Dalle
effemeridi serali, e per tutta la notte fino alle effemeridi
mattutine, saranno in vigore le NIPAM. Sono
obbligatorie le luci di via (anche a pila) e un cellulare
acceso a bordo.
4. PERCORSI:
LUNGO: Cerro - “Isola dei Conigli” (la più a Nord delle
Isole di Brissago) – Belgirate (Hotel “Villa Carlotta”) –
Cerro. Totale: 42 Miglia
METEOR: Cerro – Castelli di Cannero – Cerro.
Totale: 18 Miglia.
5. PUBBLICITA'
La pubblicità è libera come da regole di classe
Le imbarcazioni dovranno, se richiesto, apporre sulle
fiancate esterne degli scafi il marchio commerciale
proposto dal Comitato Organizzatore comunque in
accordo con la normativa FIV.
6. PROGRAMMA DELLE REGATE
L'orario del segnale di avviso dell’unica prova “Long
Distance” sarà alle ore 17.00 del giorno 2 Luglio 2011.
Dalle 10,00 alle 12,30 aperitivo, perfezionamento
iscrizioni e consegna delle Istruzioni di Regata, ore
17,00 Segnale di Avviso, ore 17,06 Segnale
Preparatorio ore 17,10 Segnale di Partenza
7. ELEGGIBILITA’
Come da Normativa FIV sono ammessi concorrenti
italiani in possesso di tessera FIV per l'anno 2011
regolarmente vidimata per la parte relativa alle
prescrizioni sanitarie ed i timonieri esteri in regola con
le proprie federazioni sportive. I concorrenti dovranno
essere in regola anche con la normativa delle rispettive
classi ed essere coperti da assicurazione RC secondo
normativa e massimali FIV (€ 1.000.000,00).
La predetta documentazione dovrà essere mostrata in
originale e depositata in copia presso la segreteria del
Circolo organizzatore al momento del perfezionamento
dell'iscrizione.
8. ISCRIZIONI
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria
del Circolo Organizzatore entro le ore 18.00 del

01/07/2011, con le modalità previste dalla Federazione
Italiana Vela, anche a mezzo fax, telegramma,
messaggio e-mail o compilando il modulo elettronico
presente nelle pagine dedicate all’evento del sito
www.centrovela.it
L'Ente Organizzatore si riserva la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di accettare o meno le iscrizioni
dopo la data limite.
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate, presso la
Segreteria del Circolo, entro le ore 12.30 del 2/7/2011.
9. TASSA D'ISCRIZIONE
50 € per le imbarcazioni fino a metri 8 Lft, Guppo A
60 € per le imbarcazioni superiori a metri 8 Lft, Gruppo B
40 € per le imbarcazioni condotte in doppio
10. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni saranno a disposizione dei concorrenti,
presso la Segreteria del Circolo, a partire dalle ore 10:00
del 2/7/2011pubblicate sul sito www.centrovela.it, inviate
per email a tutti gli iscritti e/o preiscritti.
11. CLASSIFICHE E PREMI:
Le imbarcazioni saranno suddivise in due gruppi:
GRUPPO A: fino a 8 metri di lunghezza (lft)
GRUPPO B: oltre 8 metri di lunghezza (lft)
All’interno di ogni gruppo verra’ dato un abbuono del12%
sul tempo, alle barche di serie dotate di arredamento,
bagno e cucina, non amovibili.
Verra’ stilata una classifica in tempo compensato
Yardstick del lago Maggiore 2011 in accordo con il
Bando del “campionato le crociere del Maggiore”.
Premi:
Ai primi tre classificati di ogni gruppo,
All’equipaggio in doppio col miglior piazzamento
Primo e secondo di classe METEOR
Premiazione con rinfresco, alle ore 18,30 di domenica 3
luglio.
12. RESPONSABILITA'
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e
pericolo. Vedi la Regola 4, Decisione di partecipare alla
Regata. L'Autorità Organizzatrice non assume alcuna
responsabilità per danni alle cose od infortuni alle
persone od in caso di morte avvenuti in conseguenza con
la regata prima, durante o dopo.
13. LOGISTICA
Il Circolo mette a disposizione alcune boe ed il pontile
antistante la Sede. Informazioni piu dettagliate nelle
pagine del sito dedicate all’evento.
Per le informazioni logistiche relativamente ad Hotels,
Residences, Campeggi, ecc. rivolgersi per tempo in
segreteria 0332/626462 mail: cst@centrovela.it
Per chiarimenti rivolgersi al 329.0070317 Gianluigi.

Sede e Base Nautica: via dei Pescatori, 6 - 21014 Cerro di Laveno (VA)
tel/fax: +39-0332.180.77.44
Cell: +39-329.007.03.17
sito: www.centrovela.it
e- mail: cst@centrovela.it

